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DISCIPLINARE DI GARA 

Gara a procedura aperta per l'affidamento a soggetto esterno dell'incarico _professionale finaJlizzato alla 
verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della caserma •·C1Jsci110" di Gorizia. C.I.G. 902,2056423 -
C.U.P. 082120000090001. 
U presente disciplù:)are, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara, cootiene le norme 
"integrative al bando relative aJle modalità di partecipazione alla presente procedura, alle nnodalità di 
compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo deU' offeirta ed alla 
procedura di aggiudicazione, nonché aUe altre ulteriori informazioni relative al presente appalto. 

1. PREMESSE 
Con detenuina a contrarre n. 1257 R.U.A. del giorno 22 novembre 2021, questa Amminìst:r.azione ha 
deliberato di affidare a soggetto esterno l' incarico prnfessionale finalizzato alla vetlfica della villlnerabilità 
sismica degLi edifici della caserma ''Casci110" di Gorizia. 
La presente procedura non è un appalto di progettazione di lavori. 
Nell'espletamento dell'incarico è richiesta La redazione di una retazione geologica comprensiva 1tli Rjsposta 
Sismica Locale e relativo modello geòlogico, di esclusiva competenza di on geologo (Lin<Ie Gutd'a ANAC n. 
1 - Principi Generali - art. 3). La redazione della stessa non può essere oggetto di subappalto e dovrà essere 
redatta esclusivamente da un professionista geologo, che dovrà essere nominativamente individuato già in 
sede di offerta e, a pena di esclusione, dovrà essere presente nella struttura del soggetto p11ofessiQOale 
concorrente o nella costituzione del raggruppamento temporaneo di professionisti. 
L'incarico consiste nell'espletamento delle attività professionali finalizzate alle verifiche tecniche~ dei livelli 
dJ sicurezza sismici, inclusi i rilievi e le necessarie indagini sperùneatali geologiche, geotecni,che e sulle 
strottw·e portanti, per tutti gli edifici, i -corpi di collegamento, tettoie e/o pensiline presenli nel compendio 
militare ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. a) deUa O.P.C.M. n. 3362 del 2004 e s.m.i .. 
Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il 
sistema informatico per le procedure telematiche accessibile all' indirizzo www.acguistinretepa.it al nome 
iniziativa: Affidamento incarico professionale p er verifica TIJlnerabilità sismica Caserma C ascino di 
Gorizia -_numero/codice iniziativa: 2-943259 accessibile dal menù "vendf', sottocartella "altri bandi" e 
conforme alle prescrizioni dell' art. 44 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si acc~de alla procedura nonché alla documentazìone cli gara. 
L'affidamento avvea·à mediante procedura aperta e co.n il criterio di aggiudicazione ,deU'offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglìor rapporto qualità - prezzo, ai sensi 
dell'art. 95, comma 3, 1et b. del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contrt)l(i pubblici) (in seguite,: Codice). 
nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC n. 1 "1ndirizzf generali sul/ ·~rffidamenro 
dei servizi attinenti ali 'architethlra e all'ingegneria". 
Il luogo di svolgànento del servizio è presso la Caserma ''Cascino'', sita in Via Trieste n. 46 - 341 170 Gorizia. 
R esponsabile unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro lfnico Contrattuale del Comando 
Generale dell 'Arma dej Carabinieri . 
Direttore dell'esecuzione del contrl\tto è il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori del Genio Nord 
della Direzione Lavori del Genio del C<miando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

1.1 IL SISTEMA 
La presente p rocedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l' utilczzazione di 
un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo ''Sistema"), confonne all 'art. 40 e alle prescrizioni 
dì cui a ll ' art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui aJ D. Lgs. n. 82/2005, dettai~liacamente 
descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestire le fasi di pubbLicazione della procedura. 
presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse ed aggiudfoazione, oltre che le comunicazionj e gli 
scambi di informazioni, tutto come me_glio specificato nel presente disèipLioare di gara. 



n funzionamento del sistema telematico sopra indicato avviene nel rispetto della legislazione v igente e, in 
particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (Regqlamento elDAS - electrontc IDenrification 
Authentication and Signalurè), del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). de:l D. Lgs. n. 
50/2016 e dei suoi a cli di attuazione, in particolare il Decreto deUa Presidenza del Ceosìglio dei Ministri n. 
148/2021 e delle Linee guida dell' AGJD. 
L 'utilizzo del '-'Slst(!ma'' comporta l'accettazione tac ita ed incondizionata di tutti i te~ le c~mdizionì di 
utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a 
conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema. 
Detto uùli:zzo avviene nel risRetto dei princip:ì di autoresponsabllità e di diligenza professionale, secondo 
quanto previsto dall' a11. 1176, comma 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti pt:ioci.pi: 
- parità di trattamento tra gli operatori economici; 
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 
- standardizzazione dei documenti; 
- oomportamento secondo buona fede, ai sensi deU'art. l 375 del cedice civile; 
- comportamento secondo correttezza, ai sensi del!' art. l l 7 5 del codfoe civile; 
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il tem:une di presentazibne della 

domanda di partecipazione; 
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario ~~er il mero 

utilizzo del "Sistema''. 
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di doéumeuti e datl. danneggiamento di 
file e documenti, ritardi neU'inserimen.to di dati. docwnenti e/o odia presentazione della1 domanda, 
malfunzionamento, délnni, pregiudizi derivanti all 'operatore economico da: 
- difetti di funzi<)namento de lle apparecchiature e dei sistemi dj collegamento e progranuu.ì i011piegali dal 

singolo operatore economico per il collegamento al "Sistema"; 
- utilizzo del ·'Sistemà" da parte déll 'operatore 1;:cooomico in maniera non conforme al presente disciplinare 

di gara ed a quanto previsto nel docwnento denominato "Partecipazione atf una gara di (1ltre P .A. -
imprese - Màmwie d 111so1

', aJlegato al presènte documento. 
Il Centro Unico Contrattuale si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Servìce Prmrider). 
Ai fini della partecipazione a lla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, 
con le modalità ed in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente: b) il possesso e l' utilizzo 
della firma digitale di cui all 'art. I , co. 1, letl. s) del D. Lgs.n. 82/2005; e) la seguente dotazione tecnica 
minima: un pcrsooal computer collegato ad imemel e dotato di un browser Microsoft lntemet Ex'()lorer 7.0 o 
superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o soper1ore; Safaò 3.1 t o superiere, Opera 1 O+ o superi,~re, Google 
Chromc 2+ o superiore: un programma software per I-a conversione in formato pdf dei file che cpmpoogono 
l'offerta. 
Il Sistema è costituito da una piactafom1a telematica di negoziazione nella disponibilità di Co1lSip 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 essi:1·e in alcun 
caso riteputi responsabili per qualunque genere dì danno, diretlo o indiretto, che dovesserq1 subire gli 
operatori economici regist,ati, i concorrenti, n Centro Unico Contratt'uale, o. comunque. ogni allro utente 
(utilizzatore) del Sistema. e i terzi a causa o comunque in co1111essione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato 
utilizzo, il funzionamento o il mancatQ funzionamento del Sistema. 
Si precjsa, altresì, cbe ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a d~sposiziooe 
urui capaC-itJÌ pari alla dimensione rnas!!ima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne 1è garantita 
la tempestivn ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori -si suggerisce il 
frazionamento degli stessi in, più file. Per quanto concerne. invece, l'area comunicazioni clel Sistema, 
ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 Ml3 per comunicazione. 
Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si sugge11sce l'invio 
di più comunicazioni. 



È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a questo Centro Unico Contrattuale. entro i termini 
perentori previsti al para 13, tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, p ana 
l'esclusione dalla procedura. 
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema: 
I) è memorizzata nelle registrazioni di sìstema. quale strumento èon funzioni cli attestazione e trac,:::iabilità dì 

ogni attività e/o azione compiuta a Sistema; 
2) si intende compiuta neU'ora e nel giorno risultante dalleregistrazioni di sistema. 
O tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema 
medesìmo e lo stesso è costantemente indicato a margine cli ot,rni schermata del Sistema. ln particolare, il 
tempo del Sisteilla è sincronizzato suU'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), cli cui al D.M. 30 
novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è ~arantita dall'uso, su tutti i :,erver, del 
protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ord~ne dì 1/2 
rnilHsecondì. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a liveUo di secondi anche se:- a livello · 
applicativo il controllo viene effettuato daJ sistema con una sensibilltà <ti un microsecondo ( 10" -6 s.econcij). 
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati aJ Sistema e alle relative operazioni eseguite 
nell' ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno p'ieoa prova 
nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno 
divulgate a terzi, salvo ordine del giuclice o in oaso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della 
Legge o. 241/ 1990. 
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni 
tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. o . 82/ 2005. 
Tutti gli utenti, con l\ttili~azione del Sistema, esonerano la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema e 
l'Amminì1,trazione da ogni responsabUità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai 
servizi di connettività necessari a raggiungere, attraver-so la rete pubblica di telecomunìcaziooi, il Sistema 
medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli 
ut«;nti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sisteµia, in ogni caso, 
prendono atto ed accettano che l'accesso aJ S~stema utilizzato per la presente procedura potrà esse:re sospeso 
o limitato per l' effettuazione di intervenù tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funziooairnento o la 
sicurezza. 
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso delJa procedura di 
registrazione e/o cli presentazìone dell'offerta, si consiglia di contattare il Cali Cepter declicato presso i 
recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di s-p,ecificare le 
problematiche riscontrate, fermo restando iJ rispetto di tutti i termini pereptori previsti neUa docwnentazione 
dì gara. 
TI ''Sistema" è accessibile in qualsiasi orario, dalla data di ~ubblicazione del bando di gara alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

1.2 GESTORE DEL SISTEMA 
Fermo resta.ndo che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudkatrice è il 
Centro Unico Contrattuale, la stessa si :1vvale1 per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del 
Sistema. 
Il Gestore del Sistema è il soggetto, aggiuclicatario della procedura ad evidenza pubblica a ll ' uopo esperita, 
incaricato da Consip della gestione delle infrastrutture tecniche del Sistema necessarie al suo ~cionamenro 
e dei servizi di supporto delle attivm relativa al Sistema, nel rispetto ed in ottemQeranza alle disposizioni 
normative applicabili ed al relativo contratto ehe ne disciplina l'attività. Il Gestore del Sistema, tra l'altro, 
garantisce il funzionamento del Sistema ed è Responsabile deUa sicurezza logica e applicativa de'l Sistema e 
Responsabile del trattamenro dei dati personali ai sensi della normativa: vigente (incluso il Rego.larnento UE 
2016/679). Nell ' ambito di tale attività il Gestor;e del Sistema conn·olla i principali parametri di 
funzionamento del Sistema, cura, gestisce e archivia le Registrazioni di Sistema. La responsabilità del 



Gestore del Sislema è discìplinata dalJe disposizioni normative e regolamentari applicabili aUl'attività da 
questo svolta e dal relativo còntratto stipulato con Consip. 
L'offerta per la presente procedura deve essere presenmta esclusivamente attraverso iJ Sistema, e 
quindi per via telematica, mediante l 'invio di documenti elettronici sottosc11itti con firma di2itaJe, ove 
espressamente previsto. 
L'accesso, l' utilizw del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l ' accettazione incondizionata 
di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le awertenze contenute nel presente disciplinare (b gara. nei 
relativi a llegati e le ìstruzioni presenti nel sito di acquisti in rete, nonché di quanto portato a conoscenza degil 
urentt tramite la pubblicazione nel sito www.a.cg uistimetepa.i1 o le comunicazioni attraverso il Sisttema. 

1.3 REGJSTRAZIONE 
Per poter present.are offer1.a tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La 
Registrazione deve sempre essere effeHuata - necessarjamente - da un operatore economico singolo, a 
prescindere dalia volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere 
concretizzata nella fase di presentazione d~ll'offerta e non in quella della semplice registrazione. 
La registraz ione aJ Sistema deve essere rìchiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei 
necessari_poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All ' esfro della 
Registrazione a l soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilascìata una userul e una password (d '1ora innanzi 
anche "accounr''). L 'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale ~trumenlo di 
identificazione rnfom1atica e di firma elettronica ai sensi del O. Lgs. n. 82/200.6 (Codice 
dell'Amministrazione Digitale). il tìtolare dell ' account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di 
con·ettezza e buona fede, io modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi op<~ranti e, in 
generale, a terzi. in conformità a quanto pi·evisto dàll ' art. 13 deJle Regole del sistema e-Procurement. 
L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni ~ucce-ssivo accesso alle fasi telem11tiche della 
procedura. Per poter parlecipare alla gara l'utente dovrà associarsi alla PJV N Altro id1entificativo 
delJ'operatore economico per conto del quale intende operare. L'operalo~ economico, con la prtisentazione 
deU'offerta, dà per rato e valido e rieonosce senzacontestaziom: alcuna quanto posto in essere al] Interno del 
Sistema dall'account riconducibile all'operatore economfoo medesimo; ogni azìone inerente: l'account 
all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente ~nputabile all'operatore 
econo.i;nico registrato. 
L' accesso, l' utilizzo del Sistema e La partecipazione alla procedura comportano l'accettazione inc;qndizionata 
di tutti i termini. le condizioni di utilizzo e le avvettenze contenute nel presente Disciplinare cli gara, nei 
relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del ~Ù>tema di e-Procuremeot della, Pubblica 
Amministrazione. Allegaio 7). e le L<rrrUzioni presenti nel sito, nonché di quanto portalo a conoscienza degli 
utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acqajstioretepa.it o Je comunicazionj attraverso il Sist~ma. 
In caso di violazione del1e Regole tale da comportare La cancellazione della Registrazioni! dell'opetatore 
economico, l'operatore economico 11).odesimo non potrà parlecipare alla presente procedura. 

2. DOCUMENTAZlONE DI GARA~ CffiARlMENTI E COMUNICAZIONI 
2.1 Documenti di gara 
La docui;nentazione di gara comprende: 
I. Bando di gara~ 
2. Disciplinare di gara; 
3. Bozza del contratto; 
4 . DiscipUnare d'incarico con i relativi annessi: Annesso I : Calcolo compenso; Annesso 2 : Descrizione 

dettagUata deU' incarieo; Annesso 3: Requisili del Professionista e valutazione dell'offerta e Annesso 4: 
Schede edifici; 

5. Scbede Rl , R2, R3, Al e A2, A3 e A4. B, C. De E in formato excel; 



6. Dic!1iarazione multipl~ 
7 . Patto di integrità; 
8. Dichiarazione di avvenuto sopraUuogo; 
9. Dichiarazione di non necessità al sopralluogo; 
1 O. Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica A.mminist.azione; 
11. Documento di gara unico europeo (DGUE) sia in formato Word che in PDF; 
12. Istruzioni per la registrazione deU 'operatore economico alla piattaforma telematica di negozia1z-ìoue; 
13. Partecipazione ad una gara di aJtre P.A.. - lmprese - ManuaJe d'usò. 

La suddetta documentazione, fu:mata digitalmente dal Responsabile del Procedimento, è disponibile sul sìto 
internet www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente'\ sotto-sezione "band\ di gara e 
contratti", al seguente URL: http://www.carabiaieri.it/i n-vostro-ai uto/amm i nistrazione-Lraspatrente/gare-
appalto/1!:are-appalto/verifica-della-vu I nerabi l it%c3 %a0-sismi ca-del la-t:aserma-'casci no'-di-gorizia, e suJ sito 
internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: Affidamento incarico professionale per verifica 
vulnerabilità sismica Caserma Cascino di Gorizia - _numero/codice iniziativa: 29432-59 accessibile dal 
menù "vendi", sottocartelJa "altri bandi"). Per la lettura della docwncntazioae firmata digitalmente è 
necessario dotarsi dell 'apposito software per la verifica della fintta digitale, rilasciato da uno dei c;erti:ficatori 
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 documentazione in formato PDF/Word/Excel 
non firmata digital:mente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettrooic-0 a prevalere sarà la 
versione firmata digitalmente. 

La Deliberazione AVCP n. 111 del 20. 12.2012. così come modificata dal comunicato del Presidente 
dell'ANAC del 12.06.2013 ed aggiornata con Delibera dell ' ANAC del 17.02.2016 n. 157, all'art. 9 comma 
l-bis, per gli appalti di importo a base di gara pari o superiore a € 40.000.00 svolti attraverso procedure 
interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema A VCPass per la verifica dei 
requisiti s.arà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Visto che alla data di 
pubblicazione del bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, 
I' Amministraziopc effettuerà la verifica circa il possesso dei reqµisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali inerenti Ja presente iniziativa con le modalità descritte nel disciplinare. 

2.2 CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante Ja proposizione di quesiti: scritti da 
inoltrare entro le ore 15.00 del giorno 21 febbraio 2022 in via telematica attraverso la sezione dlel Sistema 
riservata alle richieste di_ chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. ovvero all ' indiòzzo PEC 
crm42527@pec.carabinieri.it. 
Le richieste di chiarimenti devono essere fonnulate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell 'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fomite in lingua italiana ed in fonnato elettronico, firmato digitalmente, almeno tre giomi p1rima della 
scadenza del termine .fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma amonima sui 
siti di cui al precedente punto 2.1. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di infoanazioni di cui alla presente procedura sarannio eseguiti 
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 
Le comunicazioni tra _stazione appaltante e operatori economici avvengono tran;tite il ·'Sisten:1a" e sono 
accessibili sul sito internet www.acquistinretepa.il (nome iniziativa: Affidamento incarico professionale 
per verifica vulne-rabilifà sismica Castrma Cascina di Gorizia - numero/codice iniziativa : 2943259 



accessibile dal menù ''vendi", sottocarteUa "altri bandi"). È onere esclusivo deU 'operatore ieconomico 
prenderne visione. 
Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico, con la p,re1sentazione 
dell ' offerta, elegge automaticamente domicilio nell'apposita ''Area comunicazionf' ad esso riserivata ai fini 
deUa ricezione di ogn:i comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore e-eonomico elèi~e alLresì 
domicilio presso la sede e L' indirizzo di posta elettronica certificata che ha indicato nella d ;>manda di 
partecipazione, al momento della presentazione dell 'OFFERTA. 
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui il Centro Unico Cont;rauuaJle lo riterrà 
opportuno, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, 
all'indirizzo indicato dal concorrente. 
Ai medesimi fin.i, in. caso di R.TJ. o Consorzio ordinario di concorrent~ ogni impresa facente parte~ del R.T.L 
o del Consorzio, con la presentazione deU 'offerta1 e-legge automaticamente domicilio nell ' apposita area del 
Sistema ad essa riservata. 
ln èaso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente. la comllUicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 
tutti gli operatori econonuci raggruppati, aggregatj o consorziati. 
ln caso di consorzi di cui all'arL 45, comma 2, lett. b e c deJ Codice, la comankazione recapitata al 
consa,rzio sj intende validamente resa a t1,1tte le consorziate. 
ln caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all ' offerente si intende valiaamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE TN LOTTl 

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

b Il Ta e a n. 1 - Oggetto del/1appalto 11 

p 
(principale) lm ,orto 

n. Descrizione beni CPV s Iva e sclasa 
(secondaria) 

Il 

71.35.00.00-6 

incarico professionale a soggetto estemo Servizi 
1 finalizzato alla verffìca della vu/nerubilità sism;ca scientifici e p f 156,644.87 

degli edifici. tecnici 
connessi 

al�'ingegneria 

Importo totale a base di gara IV A e.<iclosa € I 56.,641/,87 

L "importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro deUa Giustizia 17 gltugno 2016 
"Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a Livello qualitarivo delle prestazioni di 
progettazio11e adotwto al sensi dell'art. 24. c()mma 8 del D. Lgs. 11. 5012016". 
L'importo a base di g-ara (onorario), di cui€ 644,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribass<), è al nello 
deJ C.N P.A.l.A. (4%), dell'[VA (22%) e di altre imposte e conttibuli di legge, nonché degli dneri per la 
sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
L' importo-degli oneri per la sicurezza dovuti a dschi da interferenze, non soggetto a ribasso, è pari a E 0,00. 



Nessun altro compenso potrà essere ricliiesto, a qualunque titolo per le prestazioni p rofessionali in appalto e, 
tale condizione, dovrà essere contenuta in apposita dichiarazione, a fuma del legale rappresentante, richiesta 
alla letL o) del successivo para 16.4. 
La spesa complessiva della presente procedura sarà sostenuta, nell'ambito della prevenzione del rischio 
sismico, con le risorse finanziarie di cui all 'art. 1, co. 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e:d imputala 
sul capitolo 7763 pg. 5 dell 'esercizio finanziario 2022. 

4. DORATA DELL'APPALTO, OPZlONJ E RINNOVI 

4.1DURATA 

L'incarico dovrà concludersi entro iJ termine massimo di 180 giorni solari e consecutivi a deconere dalla 
data del verbale di affidamento dello stesso. Saranno compresi fra glJ utili i giorni festivi, semifes1:ivi e quelli 
necessari per indagini tecniche e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all'incrurico stesso. 
Sono invece esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di affidamento, di eventuali sospensionù, rjprese e 
compimento dell' incarico. Detto termine, in sede di stipula. sarà adeguato all 'offerta " temporirile" che il 
concorrente aggiudicatario avrà offerto io sede di gara. 
[I contrauo che sarà stipulato avrà validità a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione tramite 
posta elettronica certificata. da parte dell 'operatore economico contraente, della comunicazion~: attestante 
l'avventa registrazione dello stesso press_o gli organi di controllo. 

4.2 OPZIONI E RINNOVI. 
Non previsti. 

5. SOGGE'ITl AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE. 

Sono ammessi tutti gli operatoti economici previsti dall ' art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016, compresi i 
conc9n:enti appositamente e temporaneamente raggruppati a:i sensi dell'art. 46, comma 1, lett. e) c~el D. Lgs. 
n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai semi dell'art. 45, comma 2, lett. t) del 
D. Lgs. n. 50/2016. 
l n particolare., sono ammessi a partecipare: 
· liberi professionisti singoli o associati nelle forme rìconosciute daJ vigente quadro normativo (arr. 46, 

comma I, Jet. a) del D . Lgs. 11. 50/2016); 
- società di professionisti (art. 46, comma 1. let. b) del D. Lgs. n. 5012016); 
- società di ingegneria (art. 46, comm(T I, /et. e) del D. Lgs. n. 50/2010; 
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 

e da 743 10000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti, stabiliti in altri Stati membri, 
costiluiti conformemente aJJa legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

- raggruppamenti temporanei, GEIE o consorai ordinari costituiti da soggetti di cui all 'art. 46 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

- consorzi stabili professionàli ai sensi deU 'art. 12 della L. n. 81/20 l 7; 
- aggregazioni tra gli operatori eoono.mici aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisli 

o rete mista ai sensi dell 'art. 12 della L. n. 81/2018), ai quali si applicano le disposizioni di cui. all'art. 4-8 
del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti in raggruppamento temporaneo o consorzi anche se 1100 ancora 
costituiti. 

Non possono partecipare alla procedura di affidamento né 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), e), d), e), () e g) del D. Lgs. n. 50/2016; 
• art. SO, comma 2, deJ D. Lgs. o. 50/20 L6; 
• art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016; 
• art. 80, comma 5, lettere a), b), e), e-bis). c-ter). c-quater). d}, e), f), f-bis), f-ter), g), b), i). li) e m) 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. 

159/201 l oppure l'estensione, negli ù.ltimi cinque anni. nei proprl confronti, degli effetti dli ana delle 
misure stesse irrogate nei confronti di un convivente, con riguardo alle slesse figure societal~e indicate 
nell ' art. 80, comma3 del D. Lgs. n. 50/2016: 

- semenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che p_reicludono la 
partecipazione alle gare d'appalto, ai sensi dell'alt. 67, comma 8, del D. Lgs. n. 159/2011. cc,n riguardo 
alle stesse figure societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

• le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi. ai sensi della 
normativa vi genie, ~n ulteriori divieti 1\ contrarre con la pubblica amministrazione; 

- piani individuali di emersione di cui all'art. l bis, comma l4, della Legge l8il0.2001. o. 383, come 
sostituito dal D. L. 25.09.2002, n. 21 O, convertito co.n modificazioni dalla L~gge 22. 11 .2002, n. 266. 

È fatto divieto di partecipare alla gara: . 
- in più di un raggrup-pamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero ìn forma 

i.qcijviduale e it\ raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 
- anche in forma individuale, alle imprese che già partecjpano per mezzo della aggregazione di imprese 

retiste. ai sensi dell'art 45, comma 2, lett. f) del D . Lgs. n. 50/2016; 
- mediante l'avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti e la parl(ecipazioae 

contemporanea sia dell'impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisiti (art. 89 del D. Lgs. n. 
50/2016). 

I consorzi di cuì all'articolo 46, comma I del Codlce sono tenuti ad irtdiciu-e, in sede di offerta, per quali 
consorzìati il consorzio concorre; a ques ti ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra fom1q alla presente 
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato: in caso di ~ !osservanza 
di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all 'articolo 46, comma I del Codice, le consorziate designate dal cojosorz.io per 
l'esecuzione del éontratto non possono, a loro volta, a cascata1 indicare un altro soggetto per l ' esec1ll2iione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all 'art. 45, comma 2 let. i) ciel Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. ln 
particolare: 
a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e sioggettivitil 

giuridica (cd. rct.e - soggetto). l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo deU'orgai:10 comune, 
che assumerà il molo della mandatada, qualora in possesso dei relativi requisiti L' organo co1;nuae- potrà 
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la parteoìpaziooe a lla gara ma dovrà 
obbli_galoriameme far parte di queste; 

b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere dì rappresentanza m:11 priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), 11aggregaz.ione di imprese di relc partecipai a mezzo 
dell ' organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria. qualora in possesso dei requisiti Jprevisti per 
la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato aJJo stesso a presentare d1:>1nanda di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L · organo comune polità indicru·e 
anche solo alcune tra Le imprese retiste per la partecìpazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 
parte di queste; 

c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentaDZD ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se 1'01·gano comune è ptìvo dei r equisiti di quaJ~ficazione, 
l'aggregazione di impresè di rete partecipa nella fom1a del raggruppamento costiruito o costituendo, con 
appUcazione integrale delle relati.ve regole (cf,-. Determinazi(m e ANAC n. J del 23 aprile 2013). 



Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta a1Je gare deve risultare individuata nel ,:ontratto di 
rete come w10 degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la dutata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC 11. 3 de,{ 23 aprile 
2013). 

li ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 
un consor:zìo di cui all ' art. 46, comma 1 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 dj rappresenlanza (con o senza s.oggettività 
giuridica), tale organo assumerà la: veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotàta di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 1tnandatarìa 
della sub-associazione è conferito dalle imprese retìste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 
dell ' art. 48 comma 12 del Codice. dando evidenza della riparti.z.ione delle quote di partecipazione. 
Ai sensi dell ' art. 186-bis, comma 6 de l R.D. 16.03 . 1942, n. 267, l'impresa in concordato pre~entivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.L purché non rivesta la qualità ru rmtndataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
Ai sensi dell 'àrt. 24, comma 7 del D. Lgs. n. 50/20 16, t•aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto 
della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o 
cottimi, derivanti daJ l'attività di progettazione svolta. Ai medesin:u appalti, subappalti e cottimi non può 
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato aU 'aggiudicatario. Le situazioni w con.trollò e ru 
collegamento si determinano éon riferimento a quanto previsto dalr' art. 2359 de] codice civile. Tali divieti 
sono estesi ai dipendenti dell ' affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collabora1tori nello 
svolgimento dell'incarico e ru lori dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla pro,gettazione 
e ai loro dipendenti. Tali ruvietì non si applicano laddove i sog:getti ivi indicati dimostrino che l'esperienza 
acquisita nell'espletamento degJi ìncarkhl di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa 
falsare la concorrenza con gli atri operatori ' 

6. REQUISm GENERALL 
Sono esclusi daJ la gara gli opl!T'ateri economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui ali' art. 80 del 
Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all 'art. 46, comma 1, Jett. a) e 1) del D. Lgs. n. 50/2016 è 
attestata e verificata nei confronù del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dc:ll ' art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 200 I o. 165 a soggetti ohe hanno esercitato, ù1 qualità di dipende:oti, poteri 
autoritativi o negoziali presso l' amministrazione affidante negli ultimi tre anni. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inserilì nelle c.d. black list di cui al 
decreto de l Minjstro deUe finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell 'economia e de:Ue finanze 
del 2 I novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in pos~esso, deU 'autorizzazione in corso 
di validità rilasciata aj sensi del d.m. 14 rucembre 201 O del M1nistero dell'economia e delle finanze ai sensi 
(art. 37 del d.L 3 maggio 2010 n . 78 conv. in I. 122/2010) oppure della domanda di autori~zione presentata 
ai sensi de1Part. l comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 
La mancata accettazione de lle clausole contenute nel ptotocollo di legalità/patto di integrità costitu:isce causa 
cl.i esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. I, comma I 7 deUa l. I 90/20l2. 

7. REQUISJTl Sl>ECIALIE MEZZI l>l PROVA. 
T concorrenti, a pena dj escl11siooe, devono essere in possesso - altresì - dei requisiti previsti nei commi 
seguenti I docwnentl.richiesti agli opera.torj economici ai fini della dimostrazione dei requisiti dev,ono essere 
trasmessi mediante A VCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
Ai sensi dell'art. 59, comma 4, )e lt , b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della quaiiificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 
A i sensi dell'art. 46, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, 



possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali n<:i seguenti 

termini: 
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 
- le società di capitati tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti 

a tempo indeterminato. 

7.1 REQllSITI DI JDONmTA'. 
Requisiti del concor rente. 
a. Possesso dei requisiti di cui al D. M . 2 dicembre 2016, n. 263. 

11 concorrente non stabilito in Italia ma in allTo Stato membro o in uno dei Paesi di ct1i all'art. '83, comma 
3 del Codice, presenta l'iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalia legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabìllito; 

b. (per tutte le categorie di società e per i consorzi). Iscdzione 1,1el registro delle impre.o;~ tcmoto dalla 
Camera di commercio industrie, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle og:getto della 
presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma fu altro- Stato Membro o in uno dei 
Paesi di cui all'art 83, com.111a 3 del Codke, presenta dichiarazione giurata o secondo le mod~llità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito. 

Requisiti del gruppo di lavoro. 
Per i proression isti che espletano l'incarico oggetto dentappalto. 
c. fsc rìzione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio delJ ' artività ogg.etto di appalto da parte 

dei soggetti responsabili degli incarichi di rispettiva competenza. lL concorrente non stabilito iin Italia ma 
in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all 'art. 83, comma 3 del Codiee, presenta l'iscrizione ad 
apposito albo corriwondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata 
o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabili to. 

Per il geologo che redige la relazione geologica. 
d. I requisiti di ìscri.z.lone al relativo albo .profe~sionale. l i concorrente indica ìl nominativo e gli estremi 

dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle: di seguito 
indicate; 
- componenfe"di un raggruppamento temporaneo; 
- associato di una associazione tra professionisti; 
- socio/ammmìstralore/direttore recnico di una società di professionisti o di ingegneria; 
- dipendenle, oppure collaboratore con contratto di cbllaborazione coordinata e continuatl!va su base 

annua, oppure consulente, iscritto au·atbo professionale e munito di partita TV A, che abb1ia farturalo 
nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 
risultante dalJ'uHima dichiarazicme IV A, oei casi indicati dal D.M. 2 dièembre 2016, n. 263 . 

Per la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) compilare la Parte I\/ ·'Criterì di 
selezione", letL c "Capaciti; tecniche e professio,tali'', punto 6 del O.G.U.E .. 
Per la comprova dei requisiti fa stazione appaltante acquisisce d ' ufficio i documenti in possesso dli pubbliche 
amministrazioni. previa indkazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi i.ndispenisabili per il 
repetùnento de[le itttòn:nazioni o dei dati richiesti. 

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' E CONOMICO FINANZIARI.A. 
Ciascun concorrente dovrà produrre, unitamente alla domnnda di partecipazione ed alla restante 
documentazione prevista nel presente 4ìsciplinare di gara, pe,na l'esclusion e dalla 1proeedura, 
l'autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensj e per gli effetti de1 D.P.R. n.. 445/2000, con le 
modalità di cui all'art. 38 comma 3, attestante di aver .re11lizzato - nd migliori tre esercizi 1deU' ultimo 
quinqu_ennio a ntecedente alla data di scadenza del presente bando - un fatturato globll~e minimo 
(somma dei firtwr<iti dei tre migliòri anni dal 2016 al 2020 ohe il aoncon·ente ha scelto) riferito solo a servizi 
tecnici di ingegneria e architettura (ai sensi dell'art. 3. comma !, let. f1VVV del D. lgs. n. 5012016), di 

1. 



importo complessivo almeno pari a € 156.644,87 (wltl volta l'importo della parcella posto a base di gara) 
escluso IV A e altri oneri di legge. 
Per dichiarare di possedere il presente requisito il concorrente dovrà presentare, debitamente compilato in 
ogni sua parte, il modeUo denominato ·'SCHEDA Rl '', allegato aU'annesso 3 ''Requtsili del profiessionista e 
valutazione dell 'offerta" del dìsciplinare d'incarico, denominato "FATTURATO GLOBALE REALIZZAIO 
NEI MIGLIOIU TRE ESERC/Zl DELL'ULTIMO QUINQUENNIO ANTECEDENTE ALLA GARA - ANNI 
2016-2020- PER SERVTZ! TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA". 
Al riguardo, si evidenzia che: 
- il predetto modello è disponibile, in formato excel, sul sito internet www.carabinleri.i t, ne:Jla sezione 

"amminìstrazione trasparente", sotto-sezione "bandi di gara e contratti", al segue:nte URL: 
http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/ammtnistrazione-trasparente/gare-appalto/!?are-appaltc,/veri fica-
della-vulnerabilit%c3%a0-sismica-della-casenna-'cascino'-di-gorizia e sul sito internet 
www.acguistìnretepa.il (nome iniziativa: Aflldamento incarico professionale per verifica vullnerabilità 
sismica Caserma Cascino di Gorizia - _numero/codice iniziativa: 2943259 accessibile dal ineoù "vendi", 
sottoc.artella "altti ba11df'); 

- verranno presi in considerazione solo L servizi di ingegneria e archi tettura, mentre eventuaLi eùtri servizi 
differenti dovranno essere scorporati dall ' importo complessivo fatturato. 

7 .3 REQUISITI DI CAPACITA, TECNICO PROFESSIONALE. 
Ciascun concorrente dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione ed a:lla restante 
documentazione prevista nel presente disciplinare di gara, pena l'esclusione d$.lla procedura, quanto di 
seguito elencato: 
- autocertificazione del legale rappresentante, redatta at sensi e per gLi effetti del D.P .R. n . 44.5/2t)QO, con le 

modalità di cui aU'art. 38 comma 3, attestante di aver svolto - negli ultimi cinque anni - almeno n. 2 
(due) verifiche sismiche su edifici privati e/o pubblici di dimensioni stgnificative, cioè con superficie 
lorda supeàore a 1.000 m2, oppure in alternativa aver effeUuato negli ultimi cinque anni sui immobili 
privati e/o pubblici almeno .n, 3 (tre) verifiche sismiche sommando quelle effettuate su edifici di 
dimensioni significative e/o importanti, cioè compJessiva01ente con superficie lorda superiore ai 200 m2• 

Non verranno presi in considerazione le verifiche effettuate su immobili privati e/o pubhlici aventi 
superficie lorda uguale o inferiore ai 200 m2• 

Per dicnìarare di possedere il presente requisito il concorrente dovrà presentare, debitamente cc,mpilato in 
ogni sua parte, il modelJo denomlnato "SCHEDA R2", allegato all'annesso 3 "Reiluìsm del 
professionista e valutazione dell'ojfèrta" del disciplinare d'incarico, denominato ·'INCARJCm PER 
ALMENO DUE VERIFTCHE SISMICHE DI EDIFTCI DI DIMENS.IaNI STGNIFICATIIVE O, IN 
ALTERNATIVA. TRE VER!FTCHE SISMICHE DI EDIFTCI DI DIMENSIONI IMP:ORTANTI. 
EFFETTUATI NELL 'ULTTMO QUINQUENNIO E CONCLUSI IN DATA ANTECEDEJ.,rTE ALLA 
GARA''. Al riguardo, si evidenzia che: 
• il predetto modello é disponibile, in fonnato excel, sul sito irttemet www.carabinieri.it, nella sezione 

"amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi di gara e contratti'', al seguente URL: 
http://www.carabinieti.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-traspareote/gare-appalto/gare-
~ppalco/verifica-della-vulnerabilit%c3%a0-sismica-della-caserma-'cascino'-d1-gorizia e sul sito 
internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: Affidamento incarlèo professionale p1~r veri(ica 
vulnerabilità sismica Caserma Cascino di Gorizia - _numero/coclice iniziativa: 2943259 accessibile 
dal menù "vendi", sottocartella "altri bandi"); 

• verranno considerate solamente le verifiche concluse nel periodo che intercorre tra la data citi scadenza 
per la presentazione delle offerte ed i cinque anru antecedenti; 

- autocertificazione del legale rappresentante, redalta ai sensi e per gli effetti del O.P.R.. o. 445/2'000, con le 
modalità di cui all'art. 38 comma 3, attestante di essere in possesso del seguente requisito professionale e 
abilitativo: iscrizione a ll ' albo professionale degli Ingegneri o ,degli Aiobitettì da almeno 5 anni. 



Per dichiarare di possedere l i presente requisito il concorrente dovrà presentare, debitamente 01;-impilaro in 
ogni sua parte, il modello denominarò "SCllEDA R3", allegato all'annesso 3 "Re,lquistti del 
prof essioni,sta e valutazione dell 'of!erttJ'' del disciplinare d'incarico, denonrina!o "ISCRIZ!(iJNE ALBO 
PROFESSIONALE". A l riguardo, si evidenzia che: 
• il predetto modello è disponibile, in formato e.xcel, sul sito intea,et www.carabinieri.it, ne:lla sezione 

"amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi di gara e contratti", al segm:nte URL: 
http':l/www.carabinieri .it/in-vosLro-aiato/amministrazione-lrasparente/gare-appalto/gare-
appallo/ veri fica-del la-vul nerabi I i t°/ocJ %a0-sism i ca-del la-caserma-' casci no '-d i-gori zia e sul sito 
internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: Affidamento incarico professionale pier verifica 
vulnerabilità sismica Caserma C~ucino di Gorizia -_numero/codice iniziativa: 2943259 accessibile 
dal menù "vendi'', sottocartella ·•altri bandi''); 

• verrà considerato valido solo se i 5 anni di abilirazione sono posseduti dal professionista :aUa data di 
scadenza per la presentazione deUe offerte del presente appalto. 

Quindi in fase t1i gara i1 professionista, per dichiarare di possedere tutti i requisiti dl capacità eiconomico-
finanziario e tecnico-professionale dovrà solo, obbligatoriamente, compilare e presentare i modelli sopra 
elencati (SCHEDA Rl, SCHEDA R2 e SCHEDA R3). 
Si ribadisce che saranno considerati validi solamente i servizi ultimati e non verranrto presi in conisideraziooe 
quelli in corso alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte relative al presente appalto. 
Al riguardo, si precisa che: 
- il soggello concorrente dovrà possedere centcmporaneamente, a pena di esclusione, tutti i requilsiti minimi 

sopra elencati (patagrafi 7.1. 7.2 e 7.3); 
- saranno considerati esclusivamente i requisiLl contenuti nelle dichiarazioni fornite (lnodelli allegali alla 

docume,uazione di gara) daJ legale rappresentante del soggetto concorrente. Le citate dichiarazioni 
dovranno essere in formato elettronico .pdf e sottoscritte digitalmente. Non sararu101 prese in 
considera~ione dichiarazioni di requisiti fomite io modo diverso. 

I requisiti di cuj al precedente punto 7.2 ed al primo alinea de l presente paragrafo, reJacivi rispetti;vamente ai 
fatturati ed alle esperienze sulle verificbe sismiche, ed in 1;enerale l'idoneità tecnica e professèom1le (art. 83, 
comma I. lett. e) del D. Lgs, n. 50/2016) del concorrente verrà dimostrato, in caso di esplicita richiesta della 
Stazione Appaltante, o in fase di gara o successivamente, mediante la trasntlssione del Curriculwn Vitae del 
professionista con allegate obbligatoriamente le schede riepilogative (con tutti i dati necessari alla completa 
identf/lcazione del servizio) in formato A4 su carta libera (massuno 11. 2 facciate per ogni servi::lo) delle 
verifiche s isiniche effettuate e dei fatturali maturatì, oggetto di qualificazione. da inserire ~iul sistema 
A VCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. lnoltre, per ciascun servizio dichiarato, dè~vrà essere 
obbligatoriamente alJegata la buona provvista: 
- nel caso di servizi svolti per committenti pubblici, mediante il certificato di buona esecuzione sottosc.dtlo 

claJ Direttore den·Esecuzione del Contratto (D.E.C.); 
- nel caso di servizi svolti per committenti privati, mediante il certificato di buona e regolare esecuzione 

rìlasciato dal committente privato o dal prestatore di servizi di architettura o ingc~nerìa; la 
documentazione da fornire dovrà comprovare l'avvenuta esecuzione dei servizio attraverso gli atti 
autorizzativi o concessori, ovvero il cerlificato di collaudo (per il lavoro per il q11ale è staia svolta la 
pres1,1zio11e tli servizio), ovvero tramJte copia del contratto e delle fatture relative alla /prestazione 
medesima. 

Qualora i predetti servizi siano sta ti espletati all ' interno di raggruppamenti, dovrà esser e. in1dicata solo 
ta qu_ota parte cseg11ita dal concorrente. 
Aì fini della dimostrazione de] requisito si precisa che. tra i servizi attinenti aJl'ingegneria e -all'~t:hirettura e 
glì altri servizi tecnici, po~sono essere ricompresi anche g li studi di fattibi li tà effettuati, anche; per opere 
pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni a ltro servizio propedeutico alla prpgetLazione 



effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Possono essere, altresl, ricompresi i serviizi di cui al 
para 2.2..2.4 deUe Linee Guida ANAC n. l . 
I servizi ultimati sono quelli per i quaLi è st.ato emesso il certificato attestante l'avvenuta ultimaJzìone delle 
prestazioni dal quale risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni 
contrattuali, o documentazione equivalente in caso dj prestazione resa a soggetti privati. 

Possesso dei seguenti titoli professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei comp.onenti del 
gruppo di lavoro. 
Il professionista al quale dovrà essere affidato l'incarico, dovrà essere: 
- ìn possesso della laurea magistrale in lngegneria o Architettura; 

abilitato all'esercizio della professione; 
- iscritto al relativo Ordine Professionale con anziani te\ di almeno 5 anni (prendendo come rife:rimento la 

data di scadenza prevista per la presenwzione delle offerte Pelative al presente appalto) o ai regis(ri 
previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranierL 

Il geologo inruviduato per la relazione geologica, dovrà essere: 
- in possesso di laurea in geologia; 
- abilitato allo svolgimento della professione; 
- iscritto al relativo Ordme Professionale o ai registri previsti dalla rispetti,va legislazione nazimiale per gli. 

operatori stranieri. 
a possesso dei requisiti di cui al presente punto (possesso dei seguenti titoli proje-SsìOr,a/i c/fJ: parte del 
prestatore di sell'izio e/o dei componenti del gntppo di lavoro) può essere dichiarato compilando La Parte IV 
"Criteri di' selezione", lett. o "Capacità tetmìche e professionali'', punti 1.b e 6 del D.G.U.E .. 
È prevista l'equipollenza dei tiloU esteri anche in ossequio al principio di reciprocità, nonché le esperienze. 
professionali pertinenti. 
L~ comprova dei requisiti. è fornita mediante certificato di iscrizione all'Albo professionale. 

7.4 lNDICAZIONT PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZl OlIDlNARl, 
AGGREGAZIONI Dl lMPRESE DI RETE e GEIE. 

I soggetti che -partecipano in raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese cli rc~te e GEIB 
devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito inclicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi orclinari ed ai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanlo compatibile. Nei consorzi ordfnaò 
la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere 
assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui La mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo cli imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un·aggregaziooi di imprese di rete, i relativi requisiti 
di partecipazione sono soddi.sfatt:i secondo le medesime modalità i~clicate perì raggruppamenti. 

n requisito del D . M. n. 263/2016 di cui al precedente pa ra 7.1. let. a. deve essere posseduto da ciascun 
operatore economico associato, in base alla propria lipologia. 
Per i raggruppamenti temporanei è condizione di partecipazione la presenza, quale proi:ettista, di. 
almeno un giovane professionista, ai sensi dell'art. 4 del D. M. n. 263/2016, laureato abilitat,o da meno 
di cinque anni (prendendo coml? riferimento la data di scadenza fissata per la presentazione d,e/le offerte 
relative al presente appaho) all 'esercizio della professione quale progettista secondo le norme deUo Stato 
membro dell'Unione Europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla 
fonnazione dei Iequisiti di partecipat.-ione cicbiestl dai committenti . 
O giovane _professionista, obbligatorio per i R.T.P .. ai sensi dell'art 4 comma I del D.M . 2/ l2/2016 n. 263 
non deve: 
- essere necessariamente il mandante (ai sensi della Delibera ANAC n. I 178 del 19.12.2018); 



. possedere una specifica tipologia di rapporto professionale con gli altri esponenti del raggru_ppamenio 
temporaneo di profelìS'ionisti (ai sensi de/la Se,1(e1tz(l del Consiglio di Swto n. i 680 del 02.()5.210 I (i). 

U requisito relativo all'iscrizione nel régistro delle i,mpnse tenu_to dalla Camera di c:ommercio 
industria, artigianato e agricoltura di cui al precedente para 7.1. let. b. deve essere possedutQ da: 
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorzìate/consorziande o GEIE; 
b . ciascuna delle imprese aderenti al contralto di rete indicate come esecutrici e didla rete medesicna oel caso 

in cui questa abbia soggettività ~uridica. 

Il requis_ito di cui al precedente punto 7. l let. c., relativo all 'iscrizione all'albo competente è pol~seduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto de1LI 'appalto. 

Il requisito di cui al precedente punto 7.1 let. d., relativo all ' iscrizione all'albo dei geologi è-pol~seduto dai 
professionisti che nel gruppo dj 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. 

Il requisito di coi al precedente punto 7.3 primo aJìnea deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo 
complesso. Nell'ipotesi di ragg~ppamenLo temporaneo orizzonta le il requisito dell 'eleuco dei s1ervizi deve 
essere posseduto nel complesso dal raggruppamenlo, sia dalla mandataria (in mism•a maggioritarili), sia dalle 
mandanti. Nell'ipotesi di raggruppame1Ho temporaneo verticale ciascun componente deve pl:>ssedere il 
requisito dell 'elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo resta:ndo che la 
mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

LI requisito di cui al precedente punto 7.3 secondo alinea, relati-vo ai titoli di studio/profèssilonali deve 
essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni 
per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali. 
Il giovane professionista, eventualmente incaricato come mandante, non ha, obblighi di qualificaziùne. 

Al sensi del!'iu-L 48, cot11ma 4 del D. Lgs. n. 50/20 16 è fatto obbligo agli operatori economici cbe: int.endono 
riunirsi o s i sono riuniti in raggruppamento di indicare, in .sede di gara, i ruoli cispenivarne:nte assunti 
(mandataria e mandante/i). 
ln ogni caso, nei raggruppamenti temporanei di imprese, la mandataria deve possedere i requisiLi 1:d eseguire 
le prestazionì io misura maggioritaria, ai sensi dell 'art. 83, comma 8 del D. Lgs. o. 50/2016. 

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIOJtANE E l 
CONSORZI STABaL 

1 consorzi s~abiJi devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

1 requJsiti dél D. M. -263/2016 di cui al paragrafo 7.1 lett. a) devono essere possedu!.i: 
- per i consorzi di società dì professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e daUe i:onsorziate 

secondo quanto indicato all ' art. 5 delcitato decreto; 
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del ci rato decq!IO. 

O requisito relativo all'iscrizione noi registro delle imprese tenuto daUa Camera di cmnmercio 
industrfa, artigianato e agricoltura, di cui al precedente para 7.1. let. b.~ deve essere posseduto dal 
consorzio e dalle societ.à consorziate indica~e come eseculri.ci. 



n requisito di cui al precedente punto 7.1 Jet. c., relativo alJ'iscrizione alJ'albo compelente è po:sseduto dai 
professionisti che nel gruppo cli lavoro sono incaricati deU'eseoazione delle prestazioni oggetto delll ' appallo. 

Il requisito di cui al p recedente punto 7.1 let. d ., relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è po1sseduto dai 
pròfessionisti che nel gruppo <U lavoro sono indicati come incaricati deUa relazione geoJogica. 

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

8. AVV ALIMENTO 
Aj sensi dell ' art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell 'art. 46 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professiomale di cui 
all 'art. 83, comma 1, letL. b) e e) del D. Lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri sog~:etti, anche 
partecipanti al raggruppamento, presentando: il contratto di avvalimento, la dichiarazione del c;oncorrente 
attestante di vole~i avvalere dei requisiti (tecnici e/o économici) di cui è carente in possesso d1ell 'impresa 
ausiliaria e la dichiarazione dell'impresa ausiliaria con Ja quale si impegna a metrere a dJisposizione 
dell'impresa ausiliata e deUa stazione appaltante i requisiti di cui il concorrente è carepte, per tut1ta la durata 
deU'appalto, secondo le prescrizioni previstedalJ' art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Non è consentito l' avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità profession2ùe di cui al 
paragrafo 7.1 , letter e a) e b). 
li concorrente deve, altresì, produrre i documenti e le dichiarazioni dell 'ausiliaria indicali al successivo 
paràgrafo 16.3 .. Dichiarazioni integrative". 
Per quanto riguarda i titoli professionali di cui al paragrafo 7.3, secondo alinea, gli operatori economici 
possono avvalersi deUe capacità di altri soggetti solo se quest' ultimi eseguono direttamente i servizi per cui 
tali capacità sono richieste. 
È vietato il ricorso all ' avvalimento in caso di servizi di ingegneria e architettura inerenti il settore dei 
beni culhrrali -ai sensi d ell'art. 146; comma 3 del Codice. 
L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 8Ù del Codice e dichiararli in gara mediante 
pteséntazione di un proprio D.G.U.E. da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dic~hiarazione 
integrativa nei termini indicati al paragrafo 16.2. 
Ai sensi dell'art. &9, comma L del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a p ena di nullità, la 
specificazione dei requisiti fomiti e delle risorse messe a disposizione dall 'ausiliaria. 
In caso di avvalimento cosiddetto "tecnico-operativo" sussiste sempre l ' obbligo di definire in modo specifico 
le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. per cui nel contralto di avvalimento i contraenti somo tenuli ad 
indicare, con precisione, i mezzi aziendali ed il personale che la società ausiliaria fornisce all ' a1usiliata per 
eseguire l'appalto, pena l'esclusione dalla gara. 
Si evidenzia che nel caso di avvalimento tecnico-operativo, ovvero avente ad oggetto requisiti diversi 
rispetto a q_uelli di capacità economico-finanziaria, sussiste sempre l'esigenza dl una messa a disposizione in 
modo specifico delle risorse determinate e va esclusa la validità del contratto di avvalimemto c!be applichi 
foanule contrattuali del tutto generiche, ovvero meramente riproduttive del dato noanativo o contenenti 
parafrasi della clausola della lex specialìs descrittiva del requisito oggetto dell'avvalimen~o stiesso. A tal 
riguardo, non è idonea a supplire tale genericità la presenza di un elenco descrittivo di beni e risorse inerente 
all'esecuzione dell ' appalto, sottoscritta unicamente dall 'impresa ausiliata, neppure sotto il p1·oftlo della 
determinabilità dell 'oggetto del contratto di avvalimento. La dichiarazione unilaterale di un elenco di beni 
inerenti all'appalto non fa parte del contratto di appalto, non costituendone un allegato e, pertanto, nort 
sopperiscè la mé\Jlcanza deJle risorse ne) contratto di avvallmento. 



li concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante i:n relazione 
alle prestazioni òggetto del contratto. 
È ammesso l' avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvaJersi a s ua volta di altro sogg~ltto. 
Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito çhe l'ausiliaria presti 
avvaltmento per più cli un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa eh.e si avvale 
dei requisiti. 
L' ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore11ei Limiti dei re~uisiti prestati. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all ' esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai 
sensi dell 'art. &9, comma 1, fen;na restando l'applicazione dell ' art. 80, comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui _sussistano dìchiarazioni mendaci, qualora per l 'ausiliaria sussist;ano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non sodclisG i pertinenti criteri di selezione. la stazione appaltante 
impone al concorrente, ai sensi dell 'art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l'ausiljaria. 
(o qualunq_ue fase della gara sia necessaria la sostituzione deU'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al 
concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.3, la soslitur-iooè de\Pausiliaria, assegnando un termine 
congruo per l ' adempimento. decorrente daJ ricevimento della richiesta, 
11 concom;nte, entro tale teanine, deve produrre - secondo le modalità che saranno fornite dalla stazione 
appaltante - i documenli dell'ausiliaria di seguito elencati: Duove dichiarazioni di avvalimento q.a parte del 
concorrente, nuovo contratto di avvalimento nonché documento di gara unico europeo (DGUE) compilato 
secondo le modalità di cui al successivo para 16.2., della nuova ausiliaria. 
fn caso di inutile decorso del termine. ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del rne~esimo, la 
stazione appaltante procede all 'esclusione del concorrente dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimenlo, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con docatilenti 
di data cena, anteriore al termine di presentazione detl 'off.erta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall 'impresa ausil~aria non è 
sanabile in quanto causa dj nullità del conì:ratto di avvali mento. 

9. SUBAPPALTO 
Non può essere affidata in subappalto l'i1Jtegrale esecuzione conLra~tuale. Il subappalto è consenlito, ai sensi 
del combinato disposto dell 'art. 105, comma 2 del D . Lgs. n, 50/2016 e dell 'art. 1, comma 18 detl!'a Legge n. 
55/2019, tenuto contò deUa: 
- specificità del servizio ia appalto, che impone al concorrente il possesso di adeguati requisiti, 1rerificati in 

sede di gara; il ricorso a diversi subappaltatori, invece, potrebbe comportare un decadimento d1ella qualita 
del servi21io richiesto, considerato che per i subappaltatori la nonna non richiede La comprovazioae dei 
citati requisiti tecnici~ 

- tutela della sicurezza dell'infrastruttura .militare, anche nella CQ{lsiderazione che la documeutazione di 
gara è stata identificata quale ''informazione nnn classificata controllata"; infatti la presenza di molteplici 
addetti al servizio, apparte:[).enli a diversi operatori, potrebbe esporre l'Amministrazione a 1~schi sul la 
sicurezza militare. 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da: 
a . una garanzia provvisoria di€ 3.132,90 (tremilacentotrentadue/90), pari al 2% del prezzo pi:>sto a base 

di gara (IVA esclusa), a garanzia dell'Offerta; 
b. una dichiarazione_ d ' impeb>no, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altrp soggetto 

aurorizzato (anche divers(> da queUQ che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a r ilasciare 111 garanzia 
fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, prevista dall'art. 93, comma 8 de1l DJgs. n. 
50/20 l6, qualo~ r offerente risultasse aggiudicatario della gara. La presente dichiara2ione1 non deve 



essere presentata in caso di microimprese, piccole e medie imprese ed io caso di raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microi:mprese, piccole e medie imprese (art. 
93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016). 

Ai sensi dell ' art. 93, comma 6 del D. Lgs. o. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 
del contratto, dopo l'aggiudicazione e la stipula dello stesso, dovuta ad ogni fatto riconducìbile aU'al;fidatario 
o all'adozione di informazione antimafia interdittiva e,roessa ai sensi degli arti. 84 e 91 del D. Lgs. n. 
159/20 11. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro. la mancata prova del possesso de~i requisiti 
generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula 
dell 'accordo quadro. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell 'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui 
all'art. 89, comma I del D. Lgs. n. 50/2016, non comporterà l' escussione della garanzia provvisori;1. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art 89, comma I del D. Lgs. n. 50/2016, anche le dichiarazioni 
mendaci reseneU'ambito dell ' avvalimento. 
Sulla garanzia provvisoria deve essere apposta la seguente motivazione: 
•·cauzione per concorrere alla gara indetta dal Comando Generale defl 'Arma dei Caràbinieni - Centro 
Unico C(:}11trattuale, per l 'affidamento a soggetto estenzo dei! 'incarico profes.sionale finalizzato alla verifica 
della vulnerabilità sismica ~egli edifici de{la Caserma '1Casci110" di Gorizia - C.l, G.: 9022056423 - C U.P. 
D82/200001)9000 l". 
La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente, con deposito e_auzionaJe effettu-ato 
presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato Italiano, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito stesso. 
[n alternativa alla predetta fonna di deposito è consentita, aUo stesso titolo, la presentazione di valida 
fideiussione baDçaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari firta-!]ziari iscritti nell'elenco speciale di 
cui all'art. 106 del D. Lgs. 01 .09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta neU1albo 
l?revìsto dall ' art 161 del D. Lgs. n. 58/ 1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità riclliiesti dalla 
vigente normativa bancaria assicurativa. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme aUo schi!ma tipo di 
cui all ' art 103 , comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 
garante sia in possesso dell ' autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti tntemet: 
- bttp://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intennediari/index.html ; 
- brtp://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/: 
- http://wv.rw.bancàditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettl-non-

legittimari/ Lntermediari non abilitati.pdf; 
- http://www.ivass.it/ivass/ imprese jsp/HomePage. jsp. 
I citati l'itoli di garanzi~ pen a l'esclusione, dovranno: 
- contenere espressa menzione dell 'oggetto e del soggetto garantito; 
- essere intestati a: 

• operatore economico che concorre singolqDllente; 
• tutti gli operatori economici riuniti del costituendo o costituito R.T .I. o consorzio ordinario o GEIE; 
• tutti gli operatori economici retisti che partecipano al la gara ed all ' organo com.une, ove p:revisto, per 

tutte le forme di contratti di rete; 
- essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 

gennaio 2018 n. 31 ; 
- essere rilasciati con le seguenti previsioni: 

• rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all' art. 1944· del codice 
civile; 

• rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile: 



• operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scrilla della stazione 
appalla01e; 

• con validità non inferiore a 180 giorni dalla data cli presentazione dell'offerta: 
- essere corredati da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmeme daJ fideiussore, che 

attesti il potere di impegnare con la sonoscrizionc la società fideiussore nei confronti dellla stazione 
appaltante; 

- essere corredali dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell 'art. 93 comma 5 del D. Lgs. 
50/2016, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia 
intervenuta l 'aggi udicazione. 

La garanzia fideiussoria e La dichiarazione di impegno devono essere prodotte, a pena di esclusione, in una 
delle seguenti forme: 
- documento infonnatico, ai sensi dell ' art. I, letl. p) del D. Lgs. n. 82/2005, souoscritto con firma digitale. o 

altro tipo di ftnna elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per innpegnare iJ 
garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione d1 documento cartaceo) secondo le modafaà previste 
dall 'art. 22, commi I e 2 del D. Lgs. o. 82/2005; 

- in duplicato informatico dell 'originaJe informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del D. Lgs. n. 
82/2005. 

In tali uJtimi casi la confomntà del documento onginale dovrà essere attestata dal pubbliqo uJ1iciale 
mediante apposizione di fim1a dlgitale (art. 22, comma L del D. Lgs. n. 82/2005), ovvero da apposita 
dichiarazione di autenLicilà sottoscritta con firma digitale daJ notaio o dal pubblico officiaJe (art. 22, comma 
2 del D. Lgs. n . 82/2005) 
In caso di richiesta dj estensione della durata e validità dell'offena e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 1m:cedente, 
a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. 
Nessuno dei suddetti titoli di garanzia può essere sostituito con le forme autocertificattve di cui al D.p.R. n. 
445/2000. 
Si precisa che l'importo della garanzia può essere ridotto con le modalità previste dall'art. 93, comma 7 del 
D. Lgs. n. 50/2016. 
A tal fine, il concorrente segnala e documenta nell 'offerta il possesso dei relativi requis1ti, fornendo copia de1 
certificali posseduti , nelle modalità di cui al para 16.4, lett. c) del presente disciplinare dj gara. 
lo caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50 %, per il possesso della certillc:az1one del 
sistema d1 qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene: 
- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 46, comma I, letL a), e) e {) del D . Lgs. n. 50/2016, solo 

se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GETE. o tutte le imprese 
retiste che partecipano aJla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016: 
• se H consorzio ha dichiarato in sede di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il 

consorzio possiede la predetta certificazione; 
• se 11 consorzio ha indicato in fase di offerta che mtende as cgnare parte delle prestazioni a una o più 

consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il consorzio sia le consorziate designate posJ;eggono la 
predetta certificazione, o in alternativa se il olo consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito 
di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestaz1one da 
parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. 

Le altre riduzioni previste dall 'art. 93, comma 7 del D. Lgs. o. 50/2016 si ottengono nel caso di pbsses~o da 
parte di una sola associara oppure, per i consorzi di cui all'art. 46, comma I del D. Lgs. n 50/20116, da parte 
deJ consorzio e/o delle consorziate. 
La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presenlatione di w,a cauzione di valore 1lnferiore o 
priva di 1rna o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, nonché la mancata prcsentazfone della 



dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia 1ideiussori11 definitiva, potrà essere sanata ai sensi dell ' art. -83, 
comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016,' a condizione che detta documentazione sia stata già costituita aUa data di 
presentazione dell' offerta e che decorra da tale data. È onere delJ'operatore economico dimostrare che tali 
documenti s iano costituiti in data non successiva al temiìne dì scadenza della presenta2ione de.Ue offerte. Ai 
seosi dell'art. 20 del Ò. Lgs. n. 80/2005, la data e l' ora di formazione del documento infoTm.atico sono 
opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (esempio, marcatura 
temporale). 
fo caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà a ll'esclusione del concorrente daJfa. procedura 
di gara. 
Non è sanabile- e quindi è causa di esclusione_- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un 
soggetto oon legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

11. SOPRALLUOGO. 
Gli operatori economici che intendano partecipare alla gara hanno la facoltà di scegliere di effettuare il 
sopralluogo presso le aree oggetto di verifica, previo apposjto appuntamento da fissare telefonicamente ai n. 
048 1578350 (Mar. Magg. Vitrorio Encì) o aJ n. 0481578254 (Cap. Marco Quercìgfl), ovvero di rinunciare 
espressamente allo stesso. 
il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico delr operatore 
economico (risultante dal/a visura de,l/a C.CJ:A.A.), io possesso del documento di identità, o da soggetto 
diverso munito di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante del concorrente, co1:redata dal 
documento di riconoscimento del delegante e del delegato. 
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l 'incarico da più concorrenti ln tal caso 
non verrà ri làsciata la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 0rdioario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il 
sopralluo_go può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati io 
rete o consorziati, pUtChé muniti di delega del mandatario/capofila. 
ln caso di raggruppamento temporaneo o consorz:io ordinario, aggregazioni di relisti non aµcora 1::ostituiti, il 
sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento o l' aggregazione d:i rete o il consorzio, purché munito di delega di almeno uino di detti 
operatori. 
lo caso dì consorzio il sopralluogo deve e&sere effettuato da soggetto mmùlo di delega ccmferita dal 
consorzio, ovvero dall' operatore economico consorziato indicato come esecutore. 
Al riguardo ciascun concorrente dovrà prod\Jrre, secondo i format appositamente predisposti, la 
"dichiaraziòne di non necessità al sopralluogo", ovvero la "dichiarazione di avvenuto so;r,ral/uogo'1, 
debitamente compilati, inserendo uno dei due tra la documentazione amministrativa, pena l'esclusione dalla 
gara. 

U. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO AFAVORE DELL'ANAC. 
1 concorrenti effettuano, a p ena di esclusione, il pagamento del contributo di € 20,00 (venti/ 00) dovuto 
aU'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di seguito indicate. 
I versamenti da parte degli operatori econQmici che intendano presentare offerta potranno essere effettuati, 
cosl come indicato nella delibera ANAC n. 1121 datata 29. 12.2020 (pubblicata sulla Gazzetta Ufl5ciale n. 37 
del 13.02.2021) ele istruzioni ope-rarive relative alle contribuzioni dovute ai sensi dell'art. l, cor.nma 67 della 
Legge n. 266/2005. esclusivamente attraverso il servizio "Gestione Contributi Gara" (GCG), aco:e$sibile dal 
sito internet deU' ANAC. Detto servizio permette di generare avvisi dj pagamento pagoPA (identificati dallo 
mv, Identificativo Univoco Versame11to) e di pagarli con una delle seguenti modalità: 
- •'pagamento on Une", mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell"ANAC, scegliendo tra i canali di 

pagamento disponibili sul sistema pagoPA; 
- ''pagamento mediante avviso" utilizzando: 



• le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi dì Pagamento (PSP) abilitato a 
pagoPA (sportelJi ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti 
deUa rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccaj , SISAL e Loltomatica, casse predisposte 
presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).~ 

• 10, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code 
dell'avviso. 

L 'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamentì tramite pagoPA. sono disponibili 
all'indirizzo www.pagopa.gov.it 
Si precisa che il nuovo servizio non consente n pagamento presso i PSP senza l'avviso di jpagamento, 
ovvero con la sola indicazione del ero e del codice fiscale dell'operatore economico. 

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute cU pagamento saranno disponibili nella sezione 
''Pagamenti effetwati" del Portale dei pagamenti deU'ANA:C, a conclusione dell'tlperazione di pagamento 
con esito posiLivo ed alla nceziorie, da parte delJ 'Autorità. della ricevuta telematica inviata dai PSI>. 
L'operatore economico dovrà inviare e far pervenire al Centro Unico Contr~ttuale del Comando Generale 
dell'Arma dei Carabìnieri, attraverso il Sistema, copia della rìcevuta relativa all ' avvenuto pagamehto. 
Per poter accedere al servizio GCG, dÌiiponibije dà.I lunedl al venerdì dalle ore 08:00 alle ore J 8:100, occorre 
che il concorrente sia registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella 
sezione "Registrazione e Frofìlazione Utentì" e richiedere U profilo di "conh'ibueme" associato aJ soggecto 
rappresentato ''operatore economico" dalla pagina cli creaziane profili. 
Le ricevute di pagamento dovranno -essere corredate da dìchiarazione di conformità all 'original , redatta ai 
sensi del DPR 445/2000. firtnata digitalmente daJ legale rappresentante avente i poteri nepessari per 
impegnare il concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti dJ tutti gli 
operatori economici riuniti nel caso di R.T .L non formalizzato con specifico atto costitutivo). 
ln caso di R T J ., sia fol'tllalmente costituiti che non formalmente costituiti, il pagamento é un~co e dovrà 
essere effettuato dall'operatore economico capogruppo. 
In caso di mancala presentazfone della ricevuta questa stazione appaltante accerterà il pagament•:> mediante 
consultazione del ~istema A VCpass. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sìsteroa, la ~ancata presentazione deUa ricevuta potrà essere 
sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 deJ D. Lgs. n . 50/20 L6, a condizione che il pagamento sia stato già 
effettuato prima deUa scadenza del termine di presentazione delrofferta. 
ln caso cli mancata dimostrazione dell 'awenuto pagamento, qu~sta stazione appaltante procederà 
all'esclusione del concorrente dalla gara, ai sensi dell 'art. 1, comma 67 deUa Legge o. 266/2005. 

13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E S01'TOSCRIZIOJ~ DEI 
DOCUMENTI DI GARA 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all 'aggiudicazfone, dovranno essere inviaci al Centro 
Unico Contrattuale del Comando Generale deU 'Arma dei Carabinieri, esclusivamenle per via telematica 
attraverso il Sistema, in fonnàtq ,pdf ed essere sottoscritti1 ove richiesto a pena di esclusione.· con firma 
digitale di cai all'art. 1, comma l , lett. s) del D. Lgs.n. $2/2005, seguendo le modalità ir1dicate nel 
documento denominato "Pàrtecipazione ad una gara di altre P.A. - Imprese - Manuale d'uso", allegato aJ 
presente disciplinare di gara. 
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste ot~L presente 
disciplinare cli gara. 

Ciascun concorrente dovrà essere registrato al Sistema, ovvero dovrà effettuare la registrazicme al sito 
www.acquistinretcpa.it, secondo le rnodalità dettagliatamente mdicate nel documento denominato 
"lstruzioni per la registrazione dell 'operatore economico alla piuttaforma telematica di negoziazione", 
pubblicato sul sito www.carabh1ieriit. nella sezione "ammìnistrazione trasparente" sotto-sezione "bancU di 
gara e contratti", aU 'URL bttp:/ /www.carabinierL it/in-vostro-aiuto/am m in istrazione-traspar ~nte/gare-
appalto/gare-appalto/verifica-della-vulnerabilit%c3%a0-sismica-della-caserma-'cascino'-d i-gorizia. 



L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente al Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell 'Anna dei Carabinieri, esclusivamente attraverso il ''Sistem(l" , entro e non oltre ìiJ ter mine 
p eren torio delle ore 09:00 del 28 febbraio 2022, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua 
irregolarità. 
L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite io base aJ tempo del ·Sistema. 
U Sistema invierà. altresL al concon-ente, una ricevuta, in foonaLo .pdf, come allegato ad una comunicazione 
aulomaticaatteslante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il cod.ice identificativo dell'offerta ed 
i riferimenti del suo contenuto. 
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da 
impedire la corretta presentazione delle offerte, il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
deU 'Anna dei Carabinieri, al fine di assicurare la massima partecipazione, adotta i necessarj provvedimenti 
al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui aU 'art- 30 del d. l_gs. n. 
50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per [a ricezione delle offerte per il periodC> di tempo 
necessario a ripristinare il nonnale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per tma durata 
proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura 
che, fino alla scadenza del tennine prorogato, venga mantenuta la segretezza deUe offerte inviate. È 
consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La 
stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza deUl'operatore 
economico, non sia possibile accenare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. 
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione dl apposito avviso presso tutti 
gli indirizzi internet disponibili di cui al punto 2.1 del presente disciplinare di gara. 

14. L "'OFFERTA" è composta da: 
A - Docume1ita_zio11e amministrativa; 
B - Offerta tectLica; 
C - Offerta. economica. 
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema, nelle varie sezioni ivi previste, sulla 
base delle regole indicate nella seguente tabella: 

Documento Busta Il .. 
Domanda di partecipazione Amministrativa 
lDGUE concorrente Amministrativa 
Dichiarazionj integrative e documentazione ci Amministrali va 
~orredo --
DGUE oell'ausiliaria Amministrativa 
Dichiarazione integrativa dell'ausiliaria - Amministrativa 
contratto di avvalimento 
Atto costitutivo di R.T.I. o Consorzio ordinario Amministrativa 
tDichiarazìone di impegno a cosùtuirsi in R.T.I. Amministrativa 

--
Contratto di rete e dichiarazione attestante le Ammiruslraliva 
irnprese.retiste che partecioano aU'aooaJto 
!Eventuale dichiarazione di subappalto Amministrativa 
IF24 attestante il pagamento del bollo Amministrativa 
IPASSOe Amministrativa 

-
Garanzia provvisoria Amministrativa 
Dichiarazione di impegno Amministrativa .. 
Documentazione giustificativa della riduzione: Amministrativa 
della garanzia provvisoria con annessa 
dichiarazione di conformità all'originale. 



Documento attestante il pagamento del Amministrativa 
icontrlbuto ANAC con annessa dichiarazione di 
~nfonnità all'originale 

!Dichiarazione multipla Amministrativa 

[Patto dì integrità Amministrati va 

[Dicbfarazione di non necessità del sopralluogo Amministrativa 
iovvero dichiarazione di avvertuto sopralluogo 

Requisiti del professionista-Fatturato globale Amministrativa 

Requisiti del professionista - Incarichi svolf Amministrativa 
ultimo quinquennio 

!Requisiti del profe.ssionista -l:scrizio1,1e albe Amministrativa 
professionale 

!Procure C® annessa dichiarazione dì cor:ifomùtà Amministrativa 
13.IJ 'originale 

!Bozza del contratto Amministrati va 

Disciplinare d'incarico Amministrativa 

Disciplinare d'incarico -Annesso I: Calcole Amministrativa 
compenso 

Disciplinare d'incarico -Annesso 2: Descrizione Amministrativa 
deltagliata dell'incarico 

Discipljnare d'incarico-Annesso 3: Requisiti del Amministtativa 
!Professionista e valutazione dell'offerta 
Disciplinare  d'incarico -Annesso 4: Schede Amministrativa 
iedifici 

Organigramma (solo per le società di ingegneri, Amministrativa 
 di orofessionisli) 
Statuto associazione professionale e atto di Amministrativa 
nomina rappresentante con i relativi poteri (sole 
tper gli studi associati). 

Dichiarazione, a firma del legale rappre·sentante. Amministrativa 
attestante che nessun altro compenso potrà essere 
richiesto all'Amministrazione a qualunque titolc 
per le prestazioni professionali di cui aJ 
dìsciplinare d'incarico. 

Scheda offerta economica (ge[).erata dal sistema) Economica 

Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, Economfoa 
con La quale si evidenzia di aver: acquisito i 
ldisciplinare d'incarico di ga~~ v~utatc 

!Compiutamente il disciplinare d'incarico e l~ 
1,,ehede degli edifici; considerato ogni variabil~ 
possibile n..etr offerta economica di ribasso e 
neU'offerta teènica. 
Tempi cli realizzazione indagini e consegna Economica 
~laborati 

Offerta tecnica-Scbede: ··A I e A2"; "A3 e A4''; Tecnica 
"8'1; hC'', ''D'~ e ~'E". 
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Tutta la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono esser,: io lingua 

italiana o, se redatte in ]jngua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. 
Sul sito www.acquistinretepa..il, neU'apposiLa sezione relativa alla presente procedura, la pre1sentazione 

dell'OFRERl'A dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali cbe consentono di J)redisporre 
ed inviare i documenti di cui i'OFFERTA si compone (ossia: Doc11me11tar,ione ammi11istrati,'E, Offerta 
tecnica e Offerta economica). 



Si precisa che, prima dell ' invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano glà in foi;mato .pdf. 
devono esse.re convertiti in formato .pdf. 
La presentazione dell 'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura 
guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successi.ve, attraverso il salvataggic1 dei dati e 
delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell 'OFFERTA deve necessariamente avvertire entro la 
scadenza del termine perentor.io di presentazione indicato nel precedente para 13. J passi deV'ono essere 
completati nella sequenza stabilita dal Sistema. 
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella docUJIIlentazione 
prodotta in OFFERTA. 
È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima 
attenzione aJJa procedura di preparazione dell'offerta guidata daJ Sistema, in quanto le modifichi~ effettuate 
potranno invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del cK>ncorrenre 
aggiornare costantemenle iJ contenuto dell 'OFFERTA. 
L'invio dell ' OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "co11fer,na 
ed i1tvio" della med esima. 
AJJ'invio dell'offerta iJ concorrente riceverà una comunicazione nell 'area riservata del Sistell).a contenente un 
report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l 'ora di avvenuto invio dell'offerta 
medesima. 
ll Sistema utilizzato da questa Stazione Appaltante adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e 
attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza deU'OFFERTA e dei documenti 
che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inaltei:abilìtà 1dell'offerta 
medesima. 
La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedentte, il quale 
si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERT A medesima, dov1uta, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti lelematici utilizzati, a difficoltà di 
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi alt;ro motivo, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e del Centro Unico Contrattuale, ove 
per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pen•euga entro 
il previsto temtlne perentorio di scadenza. 
In ogni caso. fatti salvi i lìmiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consi:p S.p.a., il Gestore- del 
Sistema e la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti cli qualsiasi narura, 
mancato funzionamento o interruzioni cli funzionamento de] Sistema. Consip S.p.A. sì riserva, coimunque.. di 
adottare i provvedimenti che ri terrà necessari nel èaso di malfunzionamento del Sistema. 
Si precisa inoltre che: 

I 'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente; 
- entro il termine di presentazione dell'OFPERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla~ il 

Sistema invierà all ' operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un 
report con data certa ciepilogativo dell 'offerta; un'OFFERTA ritirata equivatTà ad un 'c1fferta non 
presentata; 

- il Sistèma non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come t:ermine di 
prosentaziooe delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui Jpresenza è 
necessaria ed obbligatoria. 

AJ concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERT A, a pena di esdu_sione, i 
documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Sj rac<:omanda cli 
inserire detti allegati nella se.zione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati 
dell'offerta economica e dell 'offerta tecnica in sezioni diverse da quelle relative alle. stesse, pena 
l'esclusione dalla procedura. 
n concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione deU '0fiFERT A~ che il Sistema può rinominare 
in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta 1m:idifica non 



riguarda il contenut<> del documento, né U nome originario che restano, in ogni caso, inalterati. 
Oltre a quanto previsto nel presente doaumenro, restano salve le indicazioni operative ed esplicath•e presenti 
a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell 'offerta. 
Il concorrente che intenda partecipare in forma riumta (es. RTl/Consorzi, sia cosll:.ituiti che. 
costituendi) dovrà in sede di presentazione dell 'OFFERT A indicare In forma di parteciipazlone e 
indicare gli operatori eco.nomici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticai111ente- una 
password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai sogge:tti indicati 
di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazlone indicata) alla compil~one deU'OIFFERTA. 
Per i conc.orrenti aventi sede legale in Italia o in uno dej Paesi dell'Unione europea., le dichiarazioni 
sostitutive s i redigono ai sensi degli articQli 46 e 47 del D .P.R. n. 445/2000, per i concorrenti non ,aventi sede 
legale in uno dei Paesi dell 'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante docu1ncntazione 
idonea equivalente secondo la legislazione deUo Stato di appartenenza. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 11. 445/2000, ivi c1ompresi la 
domanda di parrecipazione, il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte 
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'im1presa nella 
presente procedura (Ja domanda cu partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere 
prodotte con firma congiunta dei.legali rappresentanti di tutti.gli operatori economici riuniLi nel CH1>0 di R.T.I 
non fonnaJizzato con specifico atto costitutivo) ovvero da un procuratore avente i poteri necessari per 
rappresentarlo/ i. 
Le dichiarazioni allegate al documento denominato "Disciplinare d'incarico Annefso 3: RErquisiti del 
Professionista e valuta:zio11e de/I 'ojferta1

' potranno essere redatte conformemente ai modelli pr:edisposti e 
messi a disposwone nel sito i$tituzionale e nel Sistema. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia. la documentazione dovrà essere prodotta in mod 1lità idonea 
equivalente secondo la le~islaz:ione dello Stato ili appartenenza; si applicano gli articoli 83, com;i;na 3, 86 e 
90 del Codice. 
Tulta la documentazione da produrre deve essere in Lingua italiana o, se redatta in lìnt,rua sttruoiera. deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua Haliana. ln caso di contrasto tra testo in lingua 11traniera e 
testo in lingua ìtaliana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del conconente a1jsicurare la 
fedeltà della traduzione. 
ln caso di mancanza, incompletezza o irregolarita della traduzione dei docwnenti contenuti neUal busta A -
.. DocwnenU1zioue amministrativa", si applica l'art. 83, coi:nma 9 del Codice. 
Uoffena vincolerà il conco1Tente ai sensi dell 'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla sc;adenza del 
rennine ìnrucato per la presentazione dell 'offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni d.i gara siano ancora i:n corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell 'art. 32, comma 4 del Codice. dì coJlfermare la 
validità detl 'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestant~: la validità 
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
n mancato risc.ootro alla richiesta della stazione appaltante sarà consideralo come rinuncia del qoncorrente 
alla partecipazione alla gara. 

15. SOCCORSO lSTRUTTORlO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incon~pletezza e 
ogni altra irregolantà essenziale degli elen1enti e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti 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 reiquisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integraziooe documentale è ammessa laddove consenta di attestare l 'esistenza di ,~ircostanze 



preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo èlell ' offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescrilli requisiti di partecipazione non è sanabile (llediante 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 delle false dichtarazioni; 
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento. può essere 
oggetto dì soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con do1cumenti di 
data certa anteriore al termme di presentazione dell'offerta~ 
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo delJ'offerta, che hanno rilevanza in fase 
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48. comino 4 alel Codice) 
sono sanabili~ 

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e 
dell'offerta è sanabile. 

Ai finj del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo teanine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dicbiarazionin.ecessarie, i.J11dicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente prodùca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, La stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perenrorio a pena di 
esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
A1 di fuori delle ipotesi di cui all ' articolo 83 , comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, d1ocumenti e 
dichiarazioni presentati. 

16. DOCUMENTAZIONE AMMINlSTRATIVA 
La Documentazione amministrativa è costituita da: domanda di partecipazione, DGUE, nonché 
documentazione a corredo e la seguente documentazione, eventuale o obbligatoria, che il concon~nte dovn\ 
inserire a Sistema nelle sezioni appositamente previste. 

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione (in bollo da € 16,00 qualora fonnulata in [talia) contiene tutte le seguenti 
informazioni e dichiarazioni. 
Non è stato predisposto un modello ''fac-simile" di domanda di partecipazione, pertanto il concorrente 
presenta apposita dichiarazione in cui indica la foana singola o associata con la quale l' impres:a partecipa 
alla gara (impresa singola, consorzio, RTI. aggregazione dì imprese dì rete, GEIE). 
Nella domanda di partecipazione il concorrente indica 1 propri dati identificativi (ragione soci1ale. codice 
fiscale. sede) e la forma singola o associata coo la quale partecipa alla gara. 
[n caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna i01prcsa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabi1e, il consorzi·o iodica il 
consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/ i 
concorre, si intende cbe lo s tesso partecipa in nome e per conto proprio. 
La domanda è sottoscritta con firma digitale: 
- nel caso di professionista singolo, daJ 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 raggnsppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale: rappresenlt~te deUa 

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 discipliioa prevista 

per i raggruppamenti remporanei di imprese, in quanto co01patibile. In particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con s1>ggettività 

gitl{idica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quarer, del d .l. I O febbraio 2009. n. 5, la dc>manda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione: di organo 
comune: 

b. _se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappre-sentanz? ma è priva di sì>ggettività 
giuridic&i ai sensi de lJ 'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5. la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscdtt:a dall'impresa che riveste le furtzionì di organo comc,ne nonch~ 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto d1 rete che partecipano alla g_ara; 

c. se la rete è: dotata di un organo comunè pl'ivo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di org11110 comune, oppure se Porgano comune è privo dei requisiti cli qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domiiUda di partecipazione deve essere 1sottoscritta 
dall ' impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di parl:ecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipa alla gara; 

- nel caso di consorz io di cooperative e imprese artigiane o di consorzio srabile di cuì all 'art. 46,,, cQmma l 
del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo 

Il concorrente allega copia confoone all'originale della proow-a, ovvero nel solo caso in cui d~lla visura 
camerale del Concorrente risulti L'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, La 
dichiarazione sostitutiva resa dal procutaLOre attestante la sussistenza dei poteri rappresenlativ i risultanti 
dalla visura . 
.In tal caso il bollo è però dovuto: 
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solQ dalla mandataria capogruppo; 
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio medesimo~ 
- nel caso di aggregazioni di rete dall' organo comune/mandataria. 

Infine, nella predetta "domaqda dJ. partecipazione" dovrà essere indicato l'indirizzo PEC ovvero, solo 
in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri1 l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle 
comurucazioni di cui all'art. 76, c()mma 5 del Codice. 

Modalità di paaamento del bollo 
Per i documenti per i quali è richiesto, nel rispetto di quanto stabilito dal O.P.R. Q. 642/1972, l'as ;olvimento 
dt?ll'itnposta di bollo, il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenir,~ mediante 
l 'utilizzo del modello f24 , come da ri..'ìoluzione n. 106/E uidata 02.12.2014 dell'Agenzia delle Bptrate, con 
specìfica indicazione del codice tributo ''2501" 
Qualora l'operatore economico debba presentare più documenti soggetti a bollo, potra scegliere dil effettuare 
un unico versamento. 
A comprova de l pagamento effettuato, 11 concorrente dovrà far p ervenire a l Cenrro Unico Contrattuale-, entro 
u tenni.ne di presentazione deU 'offerta, attraversò il Sistema nella apposita sez:iope "comprova ,ìmpostq di 
bollo'' copia semplice del modello F24. 
In ca..c;o di operatori economici aveni.i sede legale non in. ItalU\ dovranno inserire - nell'apposH.1 sezione -
idonea aotocert.i1Jcazione a fuma del legale rappresentante attestante la non assoggettabitità all ' imposta di 
bollo. 



Qualora il concorrente non risieda in I talia potrà assolvere al pagamento dell ' imposta di bollo effottuando un 
bonifico al codice IBAN 1T07YO I 0000324534800812050 I, avendo cura di specificare nella causale il 
proprio comce fisca le (in mancanza, là denominazione) e gli estremi dell'alto o degli atti a cui si riferisce 
l'imposta (giusta parere n. 332 datara 10.09.2020 dell'Agenzia delle Entrate - Direzi()ne Centra:le Persone 

fzstc/,e, lavoratori autonomi ed enti non commerciali). 

16.2 DOCUMENTO Dl GARA UNICO EUROPEO (DGUE). 
fl concorrente compila il DGUE conforlI)e al modello fac-simile pubblicato sia in formato WORD che in 
formato PDF sul sito www.carabioierUt. nella sezione uamministraziooe tnsparente" sorto-sezione "bandi di 
gara e contratti", all 'URL http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministmzione-trasgarente/gare-
appalto/ gare-appai to/veri fica-del I a-v u I nerabi 1 it%c3 o/oaO-sism i ca-della-casenn a-' case i no '-d i-ao rizia e sul sito 
internet www.acguistinretepa.i1 (nome iniziativa~ Affidamen to incarico professionale per verifica 
vulnerabilità sismica Caserma Cascino di Gor izia - _numero/codice iniziativa: 2943259 accessibile dal 
menù " vendi", sottocartella "altri bandi"), con il quale si dimostra il possesso di tutti i requisiti di ordine 
generale, di capacità economico-finanziaria e tecnic~professìonale necessari per la _parteci1pazione aJ 
presente appalto. Detto documento dovrà essere compilato: nella parte 1I letl. A, .B, C (se 1ricorrono i 
presupposti) e D (se rfoorrono i presupposti); nella parte m lett A, B, C, e D; nella parte IV lett. u, A punto 
1, B punto 2, C punti I b) e I O (se ricorrono i presupposti), oltre che nella parte VJ e nelle allre parli indicate 
nei precedenti paragrafi del presente disciplinare di gara. 
TI concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
- D.G.U.E., a firma digitale del legale rappresentanle dell ' impresa ausiliaria, contenente le informazioni di 

cui alla parte li, sezioni A e B, alla parte lll, alla parte [V, in relazione ai requisiti oggetto di a•vvalimento 
e aJJa parte VI; 

- dichiarazione sostitutiva dì cui all ' art. 89, comma l del D. Lgs. n . 50/2016, sottoscritta con fin:na digitale 
da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'uJrima si obbliga, verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le 
risorse necessarìe dì cui è carente il concorrente; 

- dichiarazioni integrative, a finn.a digitale del legale rappresenta11_te dell 'impresa ausiliari-a, chieste al 
successiYo para 16.3; 

- dichiarazione sostitutiva di cui aLJ"ru1. 89, comma 7 del D . Lgs-. n. 50/2016, sottoscritta con finna digitale 
da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quaJe quest'ultima attesta di non partf:cipare alla 
gara in proprio o come associala o consorziata; 

- originale sottoscritto digitalmente o copia autenticala del contratto di avvalimento, in virtù del quale 
l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concortenle, a fornire i requisiti e a mettere a disp1~sizione le 
risorse necessarie, che devono e&sere dettagliatamente descrine, per runa la durata dell'appalto . A tal fine 
il contratto di avvalimento contiene, a pena di nuJlità, ai sensi dell'art. 89 comma I del Codice, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell 'a~iliaria; 

- patto di integrità dell ' ausiliaria; 
- PASSoe deU ' ausiliaria. 

Il DGUE deve esse.re presentato e sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti: 
- nel caso dì professionista singolo, dal professionista; 
- nel caso di ,studio associato, da tutti gli associati o dal rappres-entante munito di idonei poteri; 
- nel caso di società o consorzì stabili, dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggtuppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, dal legale rappresentante di tutti gli 

operatoci 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 indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal legale rappres,!ntante del 



consorzio e dei consorziali per conto dei quali il consorzio concorre. 
In caso di incorporazione, fusione socìetaria o cessione d' azienda, le dichiarazioni di cw all ' art. 8QI, commi 1, 
2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui aU' a11. 80 comma 3 del Codice che hanno 
operato presso la societii incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 
Lo stesso dovrà essere prodotto e caricato a sistema unitamente alla restante documentazione amministrativa. 
debitamente ca1;J1pilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. 

16.3 OICfilARAZIONI INTEGRATrYE EDOCUMENTI A CORREDO. 
16.3.1 Dichiarazioni integrative. 
Ciascun soggeuo indi-eato nella domanda di parteclpaziooe, nonché te imprese ausiliarie ù:1dicate nel 
D .G.U.E., dovranno produrre a Sistema la seguente documentazione: 
- l'autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P .R. n. 445i/2000, con 

le modalità di cui all'art. 38 comma 3, attestante; 
• che il concorrente non beneficia di piani indi vi duali di emersione del lavoro sommerso e:,c art. 1-bis 

deUa Legge 383/200 I, introdotto dall'art. 1, comma 2 del Decreto-Legge 2 L0/2002; 
• che il CQncotrente è iscòtt;o nel registro delle imprese presso la competente camera di c;ommercio, 

industria, agricoltura e artigianato, indicando: il numero di iscrizione, la denominazione: e ragione 
sociale-, il codice fiscale, la sede legale, l' oggetto sociale e le generalità completè (comprensiva della 
residenza anagrafica) degli amministratori muniti di poteri d.i rappresentanza (compresi gli institori ed 
i procuratori), di direzione e di controllo, dei compon,enti il consiglio di amministrazione, jiei membri 
de l collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti}, dei soggetti che svolgono i compiti d:i vigilanza, 
déi direttori tecnici e del socio unico persona fisica , ovvero del socio di maggioranza in casi~ di socretà 
con un numero di soci pari o inferiore a quattro; 

• l'indlcazione dèlle figure societarie cessate dalla carica nell ' anno antecedente la data di pubblicazione 
del presente ba;ndo, precisando, per ciascuna di esse, le generalità complete (compremsìve della 
residenza anagrafica) e l'incarico ricoperto. Nel caso non vi siano figure societarie cessate J~aHa carica 
nell'ultimo anno, il legale rappresentante dovrà. comunque, fornire dichiarazione in tal senrso. ln caso 
di incorporazione, fusione &ocietatia o c,essazione d 'azienda, devono essere indicati tU)che gli 
amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusa!~i o che ha 
ceduto l'azienda nell' ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara; 

• che l'impresa, consapevole del divieto di "panrot!f/age", non ha concluso e si impegna a non 
concludere contratti di la voto subordinato o "Rulonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipl~ndenti che 
hanno esercitato pote.ci autoritativi o uegoziaU per conto deUa Difesa nei loro confronti pei; il (.riennio 
successivo aUa cessazione del rapporto; 

- autocertificaziorte del legale rappresentante, fedalui aj sensi e per gli effetti del D.P.R . .n. 445/2'000, con le 
modalità di cui aJl 'arL J8 comma 3, attestante che le figure societarie elencate nell 'art. 80. co1mma 3 del 
D. Lgs. n. 50/20 16 - per quanto a propria conoscenza - non banno subito: 
• l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza cU cui all 'art. 6 de l D. Lgs. n. 

159/20 11 ; 
• sentenze, ancorché non definitive, confennate in sede di appello, relative a reati che pre•cludono ta 

partecipazione aUe gare di appalto, ai i:.ens i dell ' art. 67, comma 8 del D. Lgs. n. l.59/20l l : 
- (solo per glì opemtori economici aventi sede. residenza o domicilio 11eì paesi ìnseri/i nelle ,o.d. "bltick 

lìst .. ) dichiarazione, a finna del legale rapprese~tc, attestante di essere in possesso deU'auti>rìzzazione 
in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai 
sensi dell ' art. 37 del D.L. n. 78/2010, conv. In Legge n. 122/2010, oppure di aver presentato clomanda di 
autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 14. l2.2010, aUegando copia confanne iell'i.stanza 
di autorizzazione inviata al Ministero; 

- dichiarazione attestante l'autorizzazione qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà Ili "accesso 



agli atti·', alla stazione appaltante a rilascìare copia di tutta la documentazione pn~sen1tata per la 
partecipazione alla gara ovvero la non autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà 
di "accesso agli atti". alla stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione dì g1ara e delle 
spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 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 allestante di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo J 3 del Regol1amento UE 
n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell 'ambito della presente gara, nonché dell 'esistenza dlei diritti di 
cui agli artt. da I S a 23 del suddetto Regolamento; 

(solo per gli operatori economici ammessi al concord~to p reventivo con conti.nuit~ azienilale di cui 
all 'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) 
- dichiarazione in cui si indichi~ ad integrazione di quanto indicato nella parte m. sez-. C, letl. d) del 

DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal competente Tribunale che non partecipa aUa gara 
quale qiandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che Je altre ù,nprese aderenti al 
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell 'art. 186 M,. comma 6 
delRD. 16 marzQ 1942, n. 267. 

Le suddette autocertificazioni/dichiaraziorti, dì cui al presente sottoparagrafo 16.3. l , debitamente compilate, 
dovranno essere sottoscritte dai singoli operatori economici dichiaranti. 

Nel caso in C\lj il socio unico o il socio di mag:giorar).Za 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 presenta.re 
l'autocertificazione del legale i:appresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D .P .R. n. 445/2,000, con Le 
modalità di cui all'art. 38 comma 3, anestante che: 
- ~a società è iscritta nel registro delle imprese presso la competente camerà di commercio, industria, 

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

- l'indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nell ' anno an(ecedente la data di pubbli,cazione del 
presente bando, precisando, per ciascuna di esse, le generaLilà complete (comprensive della residenza 
anagràfica) e l'incarico ricoperto; 
le figure societarie elencate neU 'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - per quanto a propria 
conoscenza- non incorrono in una delle cause di esclusione prev iste dall'art. 80, commi l e 2 del D. Lgs. 
n. 50/2016. 

Le dicniarazioni integrative sono presentate, oltre elle dal concorrente singolo, da i seguenti s:oggetti nei 
termini indicati: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici 

raggruppanti o consorziandi; 
- nel caso di raggruppamenti temporanei/co,nsorzi ordinari costituiti/consorzi sta.bili dalla 

mandataria/capofila/consorzio stabile e da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici. 



La rete di imprese si conforma alla disciplina dei ra_ggruppamenti temporaoei. 
Le dichiarazioni ìntegrati\le sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria. 

16.3.2 DOCUMENTI A CORREDO. 
1L concotrente, inoltre, allega: 
a. Documento PASSOE dì cui all'art. 2, comma 3 letl.b) della delibera ANAC n. 157/2016, rilasciato 

dall'Autorità Nazionale Antic.otruzione mediante il servizio AVCpass. Per partecipare alla presente 
procedura, l' operatore economico dovrà infatti: 
• registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul Portale A.N.AC. (Serv1zi--AVCpass 

- Accesso riservalo all'operato.-e ecou:omico), secondo le istruzioni ivi contenute; 
• specificare, dopo la registrazione, il C.I.G. della presente procedura; 
• acquisire, conseguentemente, copia stampata del citato documento PASSoe. 

Nell'apposita sezione-, prevista a sistema, dovrà pertanto essere caricata copìa semplice. del citato 
documento, firmata digitalmente dal legale rappresentante avente I poteri necessari per in:1pegoare il 
concorrente nella presente procedura (finna congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori 
economici riuniti nel caso di R. T.l. non formalizzato çon specifico atto costitutivo). 
Si raccomanda: 
• ai concorrenti che partecipano in R.T.f. (sia formalmente costituito che non formalmente costicuito), 

di riferire il P ASSoe anclie alla/e impresa/e mandante/i; 
• ai concorrenti che ricorrono all'' istituto dell'avvalimeoto, di rifeàre il PASSoe anche alla/~: impresa/e 

ausiliaria/e; 
• ai Consorzi che partecipano con le proprie consorziate, d1 riferire il PASSoe anche aUe proprie. 

consorziate indicate, che partecipano all 'appalto. 
b. Documento attestante la garanzia provvisoria coo allegata dichiarazione di impegno, di un fideiussore 

di cui all'art. 93, coJnQ1a 8 del Codice (secondo le modàlità dì cui al para 10 del presente dis<:iplinare di 
gara). Detta documentazione dovrà essere caricata a Sistema firmata digitalmente daJ legale 
rappresen~te avenie i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente proceclura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di 1utti gli operatori economici riuniti nel caso di 'R.T.l. non 
formalizzato con specifico atto costitutivo), 

c. (Solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta. ai sensi 
dell'art. 93, comma 7 del Codice): copia, corredata da dichiarazione di t:onfom,ità all'otiginiue ai sensi 
del DPR 445/2200, della certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO -901001 ovvero 
certificazione attestante la registr&Zlòne al sistema comunitario di gestione e audit (EMAS), ovvero 
certificazione ambientale aì se!)si deUa norma UNI EN ISO 14001, ovvero certificazione attestante 
il marchio di qualità ecologica dell 'Unione Europea (EcoJabel UE), ovvero ce.rtificazio1~e ai sensi 
della norma UNI EN lSO 14064-1 relativa all 'inventario di gas ad effetto sern, ovvero 
éertificuio.ne ai sensi della nonna UNI lSOffS 14067 relativa all'impronta climati~n (cnrboo 
footprint) <li prodotto, ovvero autoceni.flcazione ai sensi del D .P.R. n. 445/2000 che r;t:c; &tte11ti il 
possesso. 
Si applica la riduzione del 50 %, non cumulabile con que11a prevista iu casu di pos!ì,esso della 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEl lSO 91~00, anche 
nei confronti delle microjmprese, piccole e medie imprese I! dei raggruppamenti di operatori e<:onomici o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da mioroimprese, piccole e medie imprese. It;1 tal caso, 
l'impresa o le imprese riunite o il consorzio dovrà inserire a Sistema apposlta autocertificazione ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, attestante di essere una microùnpresa. piccola o medi~ impresa. 
Per i R.T.l.. sia fonnalmente costiruiti éhe non formalmente costìtuiti, nonché per le aggre1gazioni tra 
imprese aderenti a1 contratto di rete in wtte le forme previste, per i oonsorzi ordqiari di conconrenti di cui 
all' art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, si rimanda a quanto indicato ai preceden! · para 7.4. 



7.5 e 10. 
La dichiarazione di conformità all 'originale della copia caricata a sistema della ccrHficazione, 
l'autocertificazione che ne attesti il possesso ovvero l'autocertificazione attestante che trattasi di 
microimpresa, piccola o media impresa, dovranno essere firmate digitalmente dal legale rap1presentame 
avente i poteri nece,ssari per impegnare iJ concorrente nella presente procedura 

d. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC., secondo le ,nbdalit.à previste a1 
precedente para 12. Detta documentazione dovrà essere caricata a Sistema firmata digitalmente dal 
legale rappresentante avente i poteri necessarì per impegnare il conéOrrente nella presente procedura 
(firma èongiu.ota dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riunili nel caso di R. T.L non 
formalizzato con specifico atto costitutivo). 

e. Dichiarazione multipla. Dovrà essere compilato~ in tutte le sue parti, il modulo precaricato da questa 
stazione appaltante sul sito www.carabinieri.it, neUa sezione "amministrazione trasparente" sarto-sezione 
"bandi di gara e contratti", all'URL http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-
trasparente/gare-appalto/gare-appalto/veri:fica-deUa-vulnerabilil%c3%aO-sismica-della-casenn:a-
'cascino'-di-2.orizia e sul sito internet www.acquistioretepait, in bollo da € 16,00 (con pagamento 
seconilo le modaiìtà dì cui Lii para 16.1}, firmato digitalmente dal legale Iappresentante avente i poteri 
necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali 
rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.1 non formalizzato con specifico 
atto costitutivo). 
I concorrenti che ricorrono àll'istituto deWavvalimento dovranno, pena l 'esclusione, p11esentare la 
dichiarazione in argoment-0 con finna congiunta dei legali rappresentanti dell'impresa ausil:iata e delle 
imprese ausiliarie. 

f. Patto di integrità. E" prevista, a pena di esclusione, l 'àocettazione del patto di integrità, di cui alla 
circolare o. M_D GSGDNA REG 2016 0024263 datata 3 1.03.2016 del Ministero della Difesa -
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - II Reparto -
Coordinamento Amministrativo, oonfonne al modello fac-simile disponibile sul sito www.carabinieri.it, 
oeUa sezione .. amministrazione traspareme" sotto-sezione " bandi di gara e contratti", aJl'URL 
http://www.carabinieri .it/in~vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto/gare-appalto/verifica-
della-vulnerabil it%c3%a0-sismfoa-della-casenna-'casèino'-di-gorizia e sul sito internet 
www.acqajstinretepa.it. 
U mancato rispetto degli impegni anticorruzione. contenuti nel pa-tto anzidetto, cost1tu1sc:e causa di 
esclusione del concorrente dalla gara. ovvero cti risoluzione del contratto (art. 1, comma 17, della Legge 
06. l t .20 12, n. 190). 
TI parto di integrità dovrà essere presentato compilando il modulo precaricato a Sisteo:ia, firmato 
digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorTente nella 
presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gJj operatori economic:i riuniti nel 
caso di R. T.I. non formalizzato con specifico atto costitutivo). 
r concorrenti che ricorrono all'istituto dell 'avvali.$ento dovran.Qo, pena l'esclusione, presentare U patto 
di integrità con fuma digitale congiunta dei legali rappresentanti dell 'impresa ausiliata e deUe imprese 
ausilio.rie. Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio ex art. 45 , comma 2, lett. b) e e) del D. Lgs. o. 
50/2016 dovr~ pena l'esclusione, presentare il patto di integrità con firma cligitale congiunta dei legali 
rappresentanti del consorzio e delle imprese consorziate che partecipano all' appalto, indicati: in sede di 
offerta, ai sensi dell ' art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. 

g. (Solo per i consorzì di cui all 'art. 46. comma 1 del D. Lgs. n. 5012016) Dichiarazio1ne, firmata 
digitalmente dal legale rappresentante del consorzio, che indichi per quali c.onsocziaU ili consorzio 
conco1;re, allegando a Sistema, per ciascuno di essi, pena l' esclusione dalla ga:ra, 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 fonna, pena 



l'esclusione del consorzio e del consorziato. 
b . Eventuale dichiarazione d1 subappalto, in bollo da€ J 6,00 (con pagamento secondo le modalità di cui 

al para l6. I ), firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per inri.pegnare il 
concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gU operatori 
eeonomiti riunìti nel caso di R.T.l. non fonnalizzato con specifico atto costitutiva), con la quale 
l'operatore economico specifichi, secondo quanto richiesto dall'art. 105 del codice. la parte del servizio 
che intende subappaltare, nelle modalilà previste dall'art 105 del D. Lgs. n. 50/2016 (ad ecce'Zione della 
relazione geofogica per la q11ale è espress,amente vìetato il su!)appalro). 

i. Disciplinare d 'incarico. Lo stesso, onjramente ai quattro annessi, dovrà essere restituito, jjm;iato, con 
firma digitale del legale ra,ppresentante avente i poteri necessad per impegnare il concorrente nella 
presente proeedura Vènna congiu11la dei legali r(tppresentanli di tutti gli operatori econo111icl' ritmiti nel 
caso di R.T.l. nonformalizzato con specifico atro costiwtivo). La sottoscrizione equivale ad a,;cettazione 
delle condizioni in esse contenute. 

j. Bozza del contratto. La stessa tlevrà essere restitujta non compilata (p èna l'esclusione 1~alla gara 
qualora contenga informazioni relative all ' offerta economica) e firmata digitalmente dal legale 
rappresentanle avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente proce~Lura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di rutti gf; operatori economici rwn,iti nel caso di R.I.1. non 
formalizzato con ~pectfìco atto costitucivo). La sottoscrizione equivale ad accettazione delle cdrndizioni in 
esso contenute. 

k. Dichiarazione di non necessità del sopralluogo, Gnnata digitalmente dal legale rappresentaJ: te avente i 
poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei Legali 
rappresentanti di tttJli gli operatori economici rh111ì1i nel caso di R. T J. non jòrma/1.zzato con specifico 
alto costitutivu), ovvero dicì1iarazicmc di avveTinto sopralluogo rilasciata e debitamente coimpilata dal 
Reparto responsabile del sopralluogo di oui a1 prec<:dente paragrafo 11, firmata digitale dal Legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (fìnna 
congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti 11el caso di R. T.l. non 
jòrmalizzato con specifico arto costimtivo). 

I. Procure. Tutta la documentazione relativa ali' "OFFERTA", per la quale è richiesta la presentiazi.one con 
firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il coooo~rente nella 
presente procedura. ivi comprese l'Offerta Tecnica e l'Offerta EconoJIUca, potrà essere finnat: altresi da 
w1 procuratore avente i poteri necessari per rappresentare 1 • operatore ecònomìco per la pa ;ecipazione 
alla presente procedura. Io tal caso dovrà essere caricaia a sistema, nell'apposita sezione, copia_ confonne 
della/e relativa/e procura/e, a firma de.I legale rappresentante. 

m. (Solo pe,· le società di ingegneria e di professio11lsJi) Organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del 
D.M. 263/2016. fo alternativa il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riisconLrabUi 
sul casellario delle società dì ingegneria e professionali dell 'ANAC. 

n. (Solo per gli r;tudi associati) Statuto dell 'associazione professionàle e, ove non i ndicato il 
rappresentante, l ' atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri. 

o. Dichiarazione, a -finna del legal~ r11ppresentante, attestante che nessun altro compenso J:)!i>Lrà essere 
richiesto all'Amminist,razione a qualunque titolo per le prestazioni profess ionali di cui al disciplinare 
d'incarico. 

La mancanza, insufficienza o irregolarità anche di uno solo de-i documenti di cui al presQJJte paragrafo 
è causa di esclusione, per il concorrente, ove comporti violazione dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Tutta Ja documentazione di gara dovrà essere caricata a sistema firmbta digitalmeot~ dal legale 
rappresentate della società interessata (firma congiunta per alcuni documenti qualora si p iitrtecipi io 
un costitu_endò RT.I.), ovvero d_a un procuratore JIVenti i necessari poteri, pena Jlcsclnsione 1dtùle gara 
qualora non sia possibile applicare il cosiddetto '~occorso istruttorio11 (ex art. 83, comma 9 ~lel D. Lgs. 



o. 50/2016). 

Nel caso il concorrente non presenti iJ PASSoe, verrà data la possibilità di presentarlo entro l O giorni dalla 
richiesta poiché, sebbene la presentazione di detto documento non sia una condizione di part,::cipazione, 
ruttavia esso costituisce, per espressa -previsione de.I Jegìslatore, la modalità esclusiva per I.a stazione 
appaltante di verifica dei requisiti . Pertanto, a fronte della mancata registrazione di un operatore ,economico 
sottoposto a verifica, la stazione appaltante non sarà in condizione di appurare la veridicità delle 
dichiarazioni presentate (Deliberazione dell ' A.N,AC. n. 157 del l 7.02.2016). 
La mancanza o l' invalidità della dichiarazione di subappalto di cui alla lettera h) non pre:giudica la 
partecipazione alla gara, ma in tal caso l'A.D. non autorizzerà richieste successive di subappalto. 
La mancanza, insufficìenza o irregelarità del bollo non comporta l'esclusione dalia gara, ma dà luogo alla 
denuncia all'autorità competente per l'applicazione delle penalità stabilite dalJa LeU-e sulla stessa imposta. 

16.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORJ PER I SOGGETII ASSOCIATI 
La documentazione, dJ cui al presente paragrafo, dovrà essere presentata in copia semplice, -eoiJTedata da 
dichiarazione cli conformità all 'originale ai sensi del D.P.R. n. 44-5/2000, finnata digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente proced1llra (finna 
congiunta dej legali rappresentanti di tutti gli operatori econon;iici riuniti nel caso di R.T.l. non formalizzato 
con specifico atto costitutivo). 
Le dichiarazioni, invece, dovranno essere rese ai sensi del D.P .R. n. 445/2000, firmate digitalmente dal 
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
copgiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T .L oon fo:analizzato 
con s_pecifico atto costitutivo). 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti. 
- copia autentica .del mandato collettivo irrevocabile con rnpprese11tanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata. 
- dichiarazione in cui si indica. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fonutura, ovvero 

La percentuale in caso di servizio/ forniture indivisibili, che saranno eseguile dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziali; 

Per l consorzi ordinari o GEJE già costituiti 
- atlo costitutivo e statuto del aonsorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 

quale capofila. 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell ' art. 48, co 4 del Codice, te parti del servizio/ fornitura, ovvero 

la percentuale in caso -di servizio/ fornirure indivisibili, cbe saranno eseguite dai singoli operatori 
economici coru;orziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GECE non ancora costituiti: 
- dichiarazione attestante: 

• l' operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzìonj di capogruppo; 

• t' impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con ri,guardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi deU' a.rL 48 comma 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria eh,~ stipulerà 
iJ contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

- dicbiarazione in cui si indica, ai sensi dell'an. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/ fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servi.zio/ forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati; 

Per )e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rde: se )a rete è dotata di un organio comune 
con potere di rappresentanzB e soggettività giuridica. 
- copia autentica e copia conforme del contratto di rete, redallo per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma del1 ' art 25 del d.lgs. Si/2005, con indicazione 



dell'organo comune che agL-;ce in rappresentanza della rete, unitamente alJ'eventual\! ulteriore 
documentazione attestante l'ingresso/L'uscita di imprese della rete; 

- dichiatazione, &oltoscritta dal legale rappresentante dell ' organo comune. che indichi per ql.lali imprese la 
rete concorre; 

- dichiarazione che indrchi le parti del servizio o della fornitura, ovverQ la percentuale. ,in caso dj 
servizio/forniture iodivisiblli, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per te aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è do ta ta di un or gru o comune 
con potere dJ rappresentanza ma è priva di ~oggettiv ità giuridica. 
- copia autentica del cootrat10 di rete, redatto per atto pubblìco o scrittura privata autei,llÌcata, ovvero per 

atto fumato digitalmente a norma dell ' art 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato lredatro con 
mera firma digìtale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del dJgs. 82/2005, iJ mandato oel contiratto di rete 
non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma de.Ua scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, unitamente all 'eventuale ulteriore 
docwnentaz.iOAe anestante- l'ingresso/l'uscita di imprese della rete; 

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

Pe r le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di r ete: se la rete è dota ta d i un orga1110 comune 
privo del potere di rappresentanza o se la r ete è sprovvista di organ o comune, ovvero, ~ie l'organo 
comune è privo de.i requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI c:ostituito o 
costituendo: 
- in cas,o diRTl costituito: copia autentica del contratto di rere, redatto per atto pubblico o scrlfaura privata 

autenticata ovvero per atto ftm1ato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 co~ allegato n 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servjzio o della fo1·uitura, ovvero della percentuale 
in caso di servizio/forniture iodivisibiLi, cbe sal'anno eseguite dai singoli ope.ratori economie.i ;!ggregari in 
rete~ qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 
24 del d.Jgs. 82/2005. il mandato deve aVcere la forma dell'atto pobbUco o della scrittura privata 
aulenticata, anche ai sensi dell ' art. 25 del ,Ugs. 82/2005; 

- in caso di RTI costi tùeodo, copiai autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblic1;1 o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto ramato digitalmeQte a nonna d.:;ll'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 
allegate 1e dichiarazioni, rese da ciascun concotTente aderente al contralto di rete. altestanti: 
• a qua1e cooo-orrenre, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandalo speeiale con rappresentanza o 

funzioni di capo.gnippo; 
• l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 
• le parti del servizio o della fornitt;ira, ovvero l~ perce11luale in caso di serv:izio/ forniture incUvisibill, che. 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
fl mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria c:on scrittura 
privata. 
Qualora ìl contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi del.l'art 24 
del cLlgs. 82/2005, il mandato dòvrà avere la forma dell ' atto pubblico o della scrittura privata autenlicata, 
anche ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. 8212005. 

Le dichiarazioni di cw al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati aUa 1fomanda di 
partecipazione, ovvero quali sezioni interne aila domanda medesima. 

17. CONTENUTO DELL' OFFERTA TECNICA. 
Il concorrente dovrà, a pen a di esclusione d allJl gara, inviare e fare perve.nire al Centro Unico Corurattuale 
del CODUlndo GeneraJe dell'Arma dei Carabinieri l'offerta tecnica, attraverso l'inserimento a Sistema, 
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costituita da idonea documentazione tecnica. secondo le prescrizioni contenute nell ' anne:sso 3 del 
disciplinare d 'incarico denominato "Requisiti del professionista e valutazione dell'offerta". L'offorta tecnìca 
deve rispettare, pena J'esclt:isione dalla presente procedura, quanto previsto nel disciplinare d' in,carico, che 
sarà integrato dalle varianti e proposte migliorative e prestazionali, offerte dal R. T.I./operatore economico 
aggiudicatario in sede di gara. 
Nell 'offerta tecofoa d90ovranno essere specificate tutte le professionalità richieste con J'indicazione puntuale 
dei soggetti che assumono i ruoli ivi indicati. 
11 concorrente dovrà allegare, a pe.n.a di esclusione dalla gara, la seguente documentazione: 
- un unico modello denominato '·Scheda Al e Al", a dimostrazione del sottocriterio Al '·Esperie-nza nelle 

verifiche s ismiche, svolte e concluse nel quinquennio antecedelite alla data di scadenza .fLSsata per la 
presentazione delle offerte relative alla presente procedura" e del sotlocriterio A2 "E.spenienw nelle 
verifiche sismiche, :rvolte e concluse per le pubbliche ammini.stmzioni nel quinquennio antecedente alla 
da tt1 dì scadenza .fissata per la presentazione delle offerte relutive alla presente procedura", debitamente 
compilato e sortoscrirto dal legale rappresentante. 
Qualora il concorrente {libero professionista. socìetà di ingegneria, R. T .P., ecc.) presenti Jpiù di una 
scheda per i sottocriteci A. I e A2 verrà escluso dalla (?ara. 
lo caso di partecipazione in un costituendo R.T.P. I Scheda A. I e A.2 dovrà essere sottoscritta da tutti i 
professionisti riwtlti; 
un unico modello denominato "Scheda A3 e A4", a dimostrazione dei sottocriterio A3 .. .Esperie112.a 
professionale complessiva del concorrente ~nel servizi di progettazione e direzione lavori. svolti e conclusi 
per le pubbliche amministrazioni nel quinquennio antecedente alla data di scadenza jlss,ata per la 
prese11tazione delle ofjèrte relative alla presente procedirra" e del sottocriterio A4 "Esperienza 
professionale complessiva del concorrente nei sen iizi di progettazione e direzionè lavori, svolti e conclusi 
nel quinquennio antecedente alla data di scadenza fi-~sata per la present«zfone delle offerte relative alla 
presente procedura", debitamente compilato e sottoscritto daJ legale rappresentante. 
Qualora il concorrente {libero professionista, società di ingegneria, R.T.P., ecc.) presenti più di una 
scheda per i sottocàteri A3 e A.4 verrà escluso dalla gara. 
In caso di partecipazione in un costituendo R. T.P. l Scheda A.3 e A.4 dovrà essere sottoscritta da tutti i 
professionisti riuniti. 

- iJ modello denominato 11Scheda B'' (relazione di massimo qt1altr9 facciate ,1.4). a dimostrazione del 
criterìo B "Organizzazione e componenti del team tecnico''. debitamente compilato e sotto1scritto dal 
legale rappresentante (firma congiunta dei legali rappresentanti di lutri gli operatorì economici n'1,miri nel 
caso di R, T.P. non formalizzato con spec!ftco atto costitutivo); 

- il modello denominato "Scheda C" (relazione di mtissìmo quattro jàcciate A4), a dimostrazione del 
criterio C "Metodologia di esecuzione del servizio", debita.(Dente compilato e sottoscritto dal legale 
raQ_presentante (firma congiunta dei legali rappresentanti dì tutti gli operatori economici riw1i'ti nel caso 
di R._T.J. 11onfonnalizzato c,m specifico atto costitLltivo); 

- il modello denominato ''Scheda D" (relazione di massimo quatrro facciate A4), a dimostrazione del 
cdterio D "Metodologia di rilievo del/e strutture", debitamente compilato e sottoscritto dal legale 
rappresentante (firma congiunta dei legali rappresentan"ti di nmi gli operatori economici ri1mi'ti nel caso 
di R.T.J. 11onfon11aUzzalo con specifico auo costitutivo); 

- il modello denominato '"Scheda E', a c:lfulostrazione del criterio E .,Certi/ìcazione di qualità Ulvl EN ISO 
9001", debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante. 

Al riguardo, si evidenzia che i predetti modelli sono disponibili, in formato excel, sul siiro internet 
www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente'\ s0tto-sezione ''bandi di gara e ccmtratti''. al 
seguente URL: http://www.carabinieri.it/in-voslro-aiuto/amministrazione-trasoai:ente/gare-aRpalro/gare-
appalto/verifica-della-vulnerabilit°A>cJ%aO-sismica-della-casenna-'cascino'-di-gorizia e sul s ite, internet 
www.acquistinretepa.ir (nome iniziativa: Affidamento incarico professionale per verifica vuJlnerabilitll 
sismica Caserma Cascino di Gorizia -_numero/codice iniziativa; 2943259 acces$ibile dal men1ù "vendi'', 



sottocartella "altri bandi.,). 

Ai sensi dell'art. 24. comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti i.scritti negli appositi albi, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle~ rispettive 
qualificazioni professionali. 
È ammessa la coincidenza, nello stesso soggetto, di una o più delle figure professionali previste. ;è possibile 
indicare uno stesso soggetto quale responsabile çontemporaneamei;tte dj più prestazioru specialilitiche, così 
come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili. 

Il punteggio minimo previsto pe.r l 'offerta tecn.ica è 35, che costituisce la soglia di sbarramento al 
punteggio tecnico; quindi .al concorrente che verrà attribuito un punteggio inferiore a 35 sull 'offerta 
tecnica verrà escluso dalla gara. 

Tutta la documentazione di cui si compone l'offerta tecruca dovrà essere souoscàtta co,n fuma 1iigitale del 
professionista legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorreme netla presente 
procedura (firma congiunta dei legali rappresentunh di tutti gli operatori economici riMiti in c(J~'O di R. T.P. 
nonf<mnulizza.to con s11ècifico atto costitutivo), ovvero da un suo procuratore. 
ln tale ullu:no caso, nella sezione dedicata, dovrà essere caricata copia deUa procura finnata digitiùmente dal 
legale rappresentante avente i poteri ne·oessari per impegnare il conconeote. 
Gli elaborati non sottoscritti non saranno oggetto di valutazione. 
La mancata sottoscrizione dei rimanenti documenti costituenti l'offerta tecnica è causa di csclusioine. 
L ' offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tec:nica, pena 
l'esclusione dalla gara, 
Nei documenti costituenti l'offerta tecnica non dovranno in alcun modo essere inseri1i elementi 
afferenti all 'offerta ,economica, pena l'esclusione dalla gara. 

18. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA (PREZZO E TEMPI DI REAL12:ZAZIONE 
INDAGINI E CONSEGNA DEGLI ELABORATI). 

18.1. PREZZO. 
Il concorrente dovrà.. a pena di escl u$ione, inviare e fare pervenire al Cenlro Unico Conuranuale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri l'offerta eco11omica, attraverso l' inserimento a S:ilstema delle 
dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno rìportati so una dicluarazio.c:1e d' offerta 
generata dal Sistema in formato .pdf ''Documenro di 0./Jertà economica", che iJ concorrente dovdl presentare 
a Sistema dopo averla scaricata e salvata sul proprio PC e sotLoscritta digitalmente. 

L' "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, il ribasso percentuale unico complessivo che il 
concorrente è disposto a _praticare per la presente procedura sull 'importo posto a base di gara dedo,tti gli oneri 
della sicurezza (pari a € 644,36) non soggetti a ribasso ed al netto del C.N.P.A.I.A. (.pari al 4%) e dell'lV A 
(,Pari al 12%). 
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. 
Sulla piattaforma telematica ASP è stato inserito a base di gara l'importo al netto degli oneri della sicurezza 
poiché lo sconto percentuale veµà applicato solo su di esso. L'importo t:onLr:attuale. però. sarà determinalo 
dal prezzo di aggiudicazione (generato daL/o sconto aep/icato sul valore posto a base dl gara in5erito sulla 
piattafonna telgmatica) ed aggiungendo gli oneri dellasicurezzauon soggetti a ribasso. 

ll concorre,ote, à1oltre, dovrà' allegare una dichiarazione, a firma del legale rappresentante/professionista, 
nella quale si evidenzfa di aver: 
- acquisito il disciplinare d'incarico posto a base dl gara~ 



- valutato compiutamente il disciplinare d'incarico e le schede degli edifici in ANNESSO 4; 
- considerato ogni variabile possibile neU 'offerta economica di ribasso e nell 'offerta tecnica. 
Qualora il concorrente non presenti la predetta dichiarazione gli verrà attribuìto un valore pari a zero al 
punteggio previsto per l'elemento dj valutazione a. F.l previsto nell'annesso 3 del disciplinare d~ii11carjco. 

L 'offerta ecQnomica, a pena di esclusione, è sottQscritta con firroa çiigitale dal legale rappresentante avente i 
poteri oecessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma congiunra dei legali 
rappresentanti di rutti gli operatori lWonomici riimitl nel caso di R.T.P. non fonnalizzato con :,p,ecifico atto 
aostitutivo), owero da un suo procuratore. 
In tale ultimo caso, nella sezione dedicata, dovrà essere caricata copia della prooura
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dichiarazione di conformità -all'originale ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente. 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l' importo a base d'asta. 

18.2 TEMPI Dl REALIZZAZIONE INDAGINI E CONSEGNA DEGLI ELABORATI (OFFER TA 
TEMPORALE). 

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire al Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dell 'Anna dei Carabinieri atlraverso il Sistema, la dichiarazione concemente il tempo 
offerto (espresso in giomi solari e consecutivi) per la realizzazione di indagini e consegna degli elaborati. 
inserendola nell' apposita sezione del Sistema. 
fu tale dichiarazione il concorrente ha l'obbligo di dimostrare la compatibilità della riduzione offerta in 
relazione alle quantità delle prove da esegui.re e ai vincoli di esecuzione indicati nel disciplinare d'incarico 
posto a base di gara (vedasi il paragrafo 4.4 "Durata della prestaziòne. sospensione dei tempi e penali per 
ritardala esetuzione" del disciplinare d 'incarico). 
Inoltre, il concorrente dovrà presentare, unitamente all'offerta di riduzione del tempo di esecuzione del 
servizio. quanto di seguito indicato: 
- dichla.r:azione, a firma del legale rappresentante, con la quale si dimostra la compatibilità deUl1 riduzione 

sul tempo offerto, in relazione alle quantità delle prove da eseguire ed ai vin.coli di e-seouzione indicati nel 
disciplinare d 'incarico; 

- un crono-programma che consideri il Lempo di esecuzione ridolto in base all'offerta; 
- dichiarazione, a firma del legale rappresentante, nella quale si evidenzia di aver: 

• acq~isito i1 disciplinare tecnico 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 neU · offerta tecnica 

Verrà attribuito un valore pari a zero, per l' elemento di valutazione n. F.2 previsto nell 'anmesso 3 del 
clisciplinare d' incarico, al manifestarsi anche di una sola delle seguenti eventualità: 
- mancanza della dichiarazione a corredo dell 'offerta del tempo completa dei contenuti di cui sopra; 
- mancanza del' crono-programma; 
- errori di valutazione e calcolo deJ crono-programma per la dimostrazione della compatibilità della 

riduzione del tempo offerta in relazione alle quantità delle prove da eseguire e ai vìncoli di ,~ecuzione 
indicati nel disciplinare d' incarico. 

Il concorrente verrà escluso dalla gara in caso di offerta del tempo di esecuzione in rialzo rispi~tto ai l &O 
giorni previstineldisciplinare d 'incarico. 
La documentaz:ione di cui sopra, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentartte ave11te j poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procediura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici rìuniti nel caso di l,'.. T.P. non 
formalizzato con specifico a1to coslitt1tivo), ovvero da un suo procuratore. 
In tale ulùmo caso, nella sezione dedicata, dovrà essere caricata copia della procura, co1rredata da 
dichiarazione di conformità all' originale ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmènte dal legale 



rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente. 

19. CRlTERIO DI AGGTUDICAZlONE 
L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indiv.i(luata suUa 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, a i sensi dell'art. 95, comma 3, letl. b) del Codice. 
La valutazione dell 'offerta tecnica e de lJ ' offerta economica (prezzo e tempi di reali::zµzione indagini e 
consegna degli elaborati) sarà effettuata in base ai seguenti punteggi~ 

PUNTEGGIO M.~~$lMO 

Offerta tecnica 70 I 

Offerta economica - Prezzo 24 i 
Offerta economica - tempo di realizzazione indagini e consegna el.aborati 6 I 

TOTALE 100 Il 
Per l'elemento qualità (offerta tecnica) è prevista la soglia di sbarramento di 35 punti, pertanto i j}oneqrrenti 
che otterranno un punteggio tecnico inferiore a 35 punti su 70 saranno esclusi daUa gara. 
La gara sarà aggiudicata anche in caso di una sola offerta valida, in considerazione deUa necessità di 
acquisire, con urgenza, la d.Ocumentazione relativa alla verifica della vulnerabilità sismica degli ,edifici, che 
sarebbe pregiudicata in caso d:i ripetizione de-Ua gara. 

19.1 Criteri tli valutazione dell'offertu tec11ica 
Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri dì valuta,zfone elencali nell'Annesso 3 
"Req(Iisf't( del PrafessionisttJ e valutazione dell'offerta" del disciplinare d 'mcarico e con le modalita in esso 
contenute. 

19.2 Criteri di valutazione dell'offerta economie-a (prezza e tempo di rea/izzaz.io11e itidagi11i ,i co11seg11a 
elaborati) 

Il punteggio dell.offerta economica è attribuita sulla base dei criteri di valutazione elencati neW1Annesso 3 
"Requisiti del Professiorrista e valutazione dell 'offerta,. del disciplinare d'incarico e con le moda)ità in esso 
contenute. 

20. SVOLGIMENTO OeERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUM.EN';l'AZIONE 
AMMINISTRATIVA 
La stazione appaltante si avvarrà della facoltà - di cui al combinato disposto dell'art. l, comma 3 della 
Leggen. 55 del 14.06.2019, dell' art. 133. comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016e dell'art. 8 del D . L. n. 76/2020 
(convertito in legge con modificazioni con la l egge n. J'20 del 1 /.09.2020) - che consente di ei~aminare le 
offerte prima della verifica dell ' idoneità dei concorrenti. 

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale e pertanto 
procede prima alfa valutazione delle offerte tecniche, poi alla valutazione delle offerte economiche, di tutti i 
concorrenti, poi alla verifica dell ' anomalia ed infine alla verifica della documentazione amministrativa. 

La procedura di aggiudicazione sarà aperta dal seggio di gara appositamente nominato alle ore 09:30 del 
giorno 28 febbraio 2022 e procederà - in seduta p1,1bblica - operando attraverso U Sii.tema, allo 
svolgimento delle seguenti attivita: 
a) la vecifica della Iicezione delle offerte tempestivamente presentate a Sistema. La tempes'rività della 

ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministratJfva. Offerta 
tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun doc'Umento 
presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte 

11• 



intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbUgatorie:) non sono 
accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema; 

b) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più cli un raggruppamento temporaneo. GEIE, 

aggregazione di imprese di rete o consorzio ordina.rio, ovvero anche in forma. inclivìduale qualora gli 

stessi abbiano parteéipato alla g!lra medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio c,rdinario di 

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

c) redigere apposito verbale re1at:ìv o alle attività' svolte da parte dell'Ufficiale Rogante. 

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche  di apertura dielle offerte 

tècnicl,e ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema traJ;t1ite propria 
infrastruttura infom1atica. 

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di cbtiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 

parte di essi, qualora quesro sia necessario per assicurare il .corretto svolgìmento della procedura. 

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Ai sensi dell'art 77 del D . Lgs. n. 50/2016 ed in.aderenza alle linee guida n. 5 del!' A.N.AC. cli attuazione del 

D. Lgs. n. 50/2016 recanti ''Criteri di scelta dei commissari di gar(l e di iscrizione degli esperti nel ' l  

nazionale obbligatorio dei componenti delle commlssionl giudicatrici", la valutazione-delle offerte tecnic.he 

ed economiche sarà affidata ad uOB commissione giudicatrice, composta da tre membd. In coru,iderazione 

che l 'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici ancora non è in vigore,  i mcimbri deUa 

cita~ conunissione s~anno individuati lra idoneo personale del(' Amministrazione Difesa (A.1).) esperto 

nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto. U presidente sarà colul che riveste il grado -più 

elevato e.da parità di grado, il più anziano di servizìo. Detta nomina avverrà dopo la sc~denza del termine di 

presencaztone delle offerte. La commissione giudic;alrice è responsabile della valutazione de1Ue offerte 

tecniche, e di quelle economiche e dovrà dare ausilio al Responsabile Unico del Procedimento nella 

valutazione della congruità delle offerte qualora dsultino anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3 

del D. Lgs. n. 50/2016. Detta commissione dovrà svolgere la propria attività in circa 15 gimni solari 

(tempistica che non tiene conto del! 'eventuale valutazione delle offerte giudicate anormalmente basse). 

La stazione appaltante _pubblica, sul profilo di committente, nella sezique "amministrazione trasparente" la 

composizione del1a commissione giudicatrice unitamente ai relativi curriculum, ai sensi dell'art. 29, comma 
1 del Codice. 

22. APERTURA E V ALUIAZIONE DELLE OFFERTE TECNlCHE ED ECONOMICHE 

Una volta effettuato il riscontro delle offerte presentate, secondo le modalità indicate nel precedeo:te para 20, 

il Responsabile Unico del Procedimento procederà a richledere la nomina della Commissione giudicatrice e 

successivamente ad abilitare i relativi componenti alta verifica della documentàzione tecnica -ccooomica. 

La commissione giudicatrice, in sedutà pubblica, la cui data sarà comtmicata ai concorrenti ammessi tramite 

il Sistema, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed 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 offerte tecniche e 

aJl'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'annesso 3 del disciplinare 

d'incarico. TI tutto sarà oggetto di specifico verbale. 

La commissione individua gli operatori economici cbe 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 (35 

punti), comunicandoli al Responsabile Unico del Procedimento, che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, 

lett. b} del D. Lgs. n. 50/2016. La commissione non procederà all'apertura delle offerte economiche dei 

predetti operatori. 

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico,, la cui data sarà preventivamente 

comunicata tramite il Sistema (ovvero all'indirizzo P.E.C. indicato) ai concorrenti ammessi, a rendere 



visibile agli stei,si attraverso il Sistema: 
• ì ''punteggi tecnici" (PT) attribujti alle singole offerte tecniche; 
• darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenli; 
• in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i sìngoh sconti e le sin~;ole offerte 

temporali. La relativa valutaz:ione potrà avvenire anche in successiva seduta risèrvata, secondlJ i cdteri e 
le modalità descritte nel precedente para 19. Il tutto sarà oggetto di specifico verbale. 

La commissione giudicatrice procedera dunque all'individuazione dell'unico parametro numelic,, finale per 
la formulazione della graduatoria, ai sensi deirart. 95, comma 9 del Codice, proponendo l' aggiUliicà.Zione a 
favore del concorrente che avrà ollemlto il punteggio complessivo più allo. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, llÌia punteggi 
differenti per l' offerta economica e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il C::oncorrente 
che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di èiue o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offe11a tecnica, si procederà mediante sorteggi10 in seduta 
pubblica. le cui modalità saranno successJvamente definite dalla stazione appaJtante. 
Qualora sì individuino offerte t:he superano la soglia di anomalia di cui all 'art. 97, comma 3 del ( ~odice, e in 
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, Ja co1mmissione, 
dopo aver proposto l'aggiudicaz:ione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Ft.U.P., che 
procedera secondo quanto i:nclicato aLsuccessivo para 23. 
1n quaJsia::;i fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecnjche ed econemicbe, la c9mmissione 
provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P. che procederà, sempre, ai sensi dell ' àrL 76,, comma 5, 
lett. b) del Codice- i casi di esclusione da disporre per: 
- mancata separaziQne deil'offei1a economica -0all'offerla tecnica, ovvero l'inserimento di elementi 

concernenti il prezzo nei documenti relativi aU'offerta tecnica; 
- presentazione cli offerte parziali, plurime, CQndizionate, allem~tiv,e npncbé irregolari, ai sensi !:lell'art. 59, 

col,llD1a 3, letl. 1l} del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le; specifiche 
tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensj dell ' art. 59, comma 4 letL a) e c) del Coclice, ìn quanto la 
commissione giudicatrice ba ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica 
per reati di corruz:iooe o fenomeni collusivi o ba veri_ficato essere in aumento rispetto all' importo a base cli 
gara. 

23. VERfFICA or A,NOMALIA DELLE OFEERTE. 
Al ricorrere dei presupposti di cui aJl'att. 97, comma 3 del Codìce, e in ogni altro caso in cu;i, in base a 
elementi specifici , l 'offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi, $e ritenuto necesisacio, della 
commissione giudicatrice, valuta la congruità. serietà, sostenibilità e reallzzabìlità delle offerte c~le appaiono 
anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anotmalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 
proèede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migJ;ore offerta 
rite11uta non anomaJa. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 
congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il R.U.P. richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso inclicando le 
componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala. 
A tal une, a&segna un termine non inferiore a quindfoi giorni dal ricevìrnenlo della richie$ta. 
TI R.U.P., se ritenuto necessario, con il supporto della connnissione anzidetta., esamina i.n seduta riservata le 
spiegazioni fomite da1Poffere!1le e, ov~ le rj~enga non sufficientì ad escludere l'anomalia, pu,ò chiedere, 
anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti~ assegnando un termine massimo per il riscontro. 



ll R.U.P. esclude, aj sensi degli articoli 59, comma 3 letl c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 
base all'esame degli elementi fomiti c011 le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai 
sensi del seguente articolo 24. 

24. AGGIUDJCAZIONE DELL'APPALTO E STlPOLA DEL CO NTRATTO 
Ali 'esito delle operazioni dJ cui sopra la commissione - o il R.U.P. qualora vi sia stata verifica di congruità 
delle offerte anomale - fonnulerà la proposta di aggiudicazione in favore del conco1Tente che ha presentato 
la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trac;mettendo al RUP tatti gli atti e documenti! della gara 
ai fini dei successivi adempùneriti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la, facoltà di non procedere all ' aggiudicazione ai sensi dell ' art. 95, coffiltna l2 del 
Codice. 
Una volta stilata la graduatorìa, il seggio di gara procederà a: 

esaminare la documentazione amministrativa relativa al primo ed al secondo migliore offerente, 
accedendo nell ' area contenente la "Documentazione amministrativa" contenuta nella "Busta 
amministrativa" del Sistema ed a verificarne la completezza; 

- verificare La oonfom1ità della documentazione amministrativa esaminata alla lex specialis; 
- attivate, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedent-e para 15. 
Delle attività svolte sarà redatto apposito verbale, che verrà pubblicato ai sensi dell ' art. 29 del .D. Lgs. n. 
50/2016. 
Si precisa che I' A.D. effettuerà la comprovaziooe dei requisì ti dichiarati per concorrere aUa __pre.sente gara 
dall ' operatore economico aggiudicatario, ai sensi deJJ ' art. 86 del D . Lgs. n. 50/2016. 
TI concorrente aggiudicatario verrà invitato a comprovare il possesso dei requisiti di capacità ec:onomico-
fmanziaria e tecnico-professionale entro il tennine perentario di 1 O (dieci) giorni a decorrere daUa richiesta. 
La oomprovazione dei requisiti riguarderà: 
- le autocertificazioni presentate per la partecipazione alla gara, attestanti: 

• l'aver realizzato - nei migliori tre esercizi dell ' ultimo qui,nqueOJlio antecedente aU ;11 data di 
scadenza del presente bando - un fatturato globale minimo (somma dei fatturati dei tr·e migliori 
anni dal 20[6 al W20 che il concorrent~ ha scelto) riferito solo a servizi tecnici di ingegneria e 
architettura (ai sensi dell 'crrt. 3. comma !, /et. VVVV del D. Lgs. n. 5012016), di importo C0'11I)lessivo 
almeno pari a € I 86.038,50 (una voltà I 'importo della parcella posto a base di gara) esch1so TV A e 
altri oneri dì legge, indicato nella "scheda Rl''; 

• ]'aver ~-volto - negli ultinù cinque anni - almeno 11. 2 (due) verifiche sismiche su edifici 1privati e/o 
pubblici di dimensioni significative, cioè con -superficie lorda superiore a 1.000 m2, IOQPure in 
alternativa aver effettuato negli ultimi cinque anni su immobili privati e/o pubblici almeno n. 3 (tre) 
verifiche s ismiche sommando quelle effettuate su edifici di dimensìo11i significative e/o i1mportanti, 
cioè complessivamente con superficie lorda superiore ai 200 rn2• Non verranno presi in consi,derazione 
le verifiche effettuate su immobili privati e/o pubblici aventi superficie lorda uguale o inferi,ore ai 200 
m2, indicatò nella ••scheda R2;,; 

- l' elenco dei miglfori LO incarichi ili servizi dj verifica sismica indicati nella "Scheda Al e A2"; 
- l'elenco dei migliori 10 incarichi di servizi di progettazione e direzione lavori indicati nella "Sc.hecla A3 e 

A4"; 
- la dichiarazione attestante le risorse umane componenti il ''team tecnico" che verrà impiegato nello 

svolgimento dell ' incarico, indicato nella "Scheda 8 ''; 
- la dichiarazione attestante il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 , indicato 

nella "Scheda 'E''. 
A tal fine, sarà chiesto: 



_ curriculum vitae del/dei professionista/i con allegate obbligatoriamente le schede riepilogative (con tutti i 
dati necessari alla completl:1 identificazìo11e del servizio) in formato A4 su carta libera (mass.imo n. 2 
facciate per ogni sen1izio) relative a: 
._ verificlie sism.1cbe e fatturati maturati. oggetto di qualificazione, indicati nella ''S-cllecia R l" e nella 

"Schedà Rl"; 
• elenco dei migliori 1 O incariehi di servizi dì verifica sismica ind:icati nella "Scheda Al e A2''; 
• elenco dei migliori 1 O incarichi di servizi di _progettazione e direzio11e lavori indicati nella "Scheda A3 

e A4"; 
• ci-ascuo componente del "team tecnico'' indicato nella ''Scheda B". 
looltre, per ciascun servizio dicJ1iarato, dovrà essere obbligatoriamente allegata la buona provvista: 
• nel caso di servizi svolti per còmmittenti pubblici, mediante il certificato di buona esecuzione 

sottoscritlQ del D.E.C.; 
• nel caso di servizi svolti per committenti prlvati, medianle il certificato dÌ buona e regolare esecuzione 

rilasciato dal committente privato o dal prestatore di servizi di architettura e ingegneria; la 
documentazione da fornire dovrà comprovare l'avvenuta esecuzione del servizio attraverso gli atti 
autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di colla\ldO (per il lavoro per il quale è stalta svolta la 
prestazione di servizio), ovvero tramite copia del c.;ontrarto e delle fatture relative alla prestazione 
medesima; 

- la produzione della èerti_ficazione di qùalita UNl EN ISO 9001 :2015, in corso di validità. 
Si considereranno validi solamente i servizì ultimati e non verranno presi in considerazione quielli in corso 
alJa data di scadenza del presente bando dj gara. 
l documenti anzidetti per la comprovazione dei requisiti di capadtà economico-finanziaria e teenico-
professìonale dovranno essere inseriti sul sistema AVCpass, secondo le wodalità previste dalla Dcdjberazione 
deU 1A.N.AC. n. 157 del 17.02.2016. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai seru;i degli artt. 
32, comma 5 e 33, comma t del Codice, aggiudica l' appalto. 
L'aggiudicazione diventa efficace, ai seos'l dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo qella verifica 
del possesso dei requisiti prescritti. 
La verifica dei requh;i.ti generali e speciali avverrà, ai sensi dell' art. 85, comma 5 Codice, sull ' oftlerente cui la 
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. 
In caso di es.ito negativo delle veri.fiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudi~~azione, alla 
segnalazione all 'AN AC nonché ali 'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione, appaltante 
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo ahres~ alle verifiche nei termini sopra i:ndi!?ati. 
NeU'ipotes1 in cui l'appalto non possa essere aggiudicato nl!ppure a favore del concorrente collocato al 
!le·condo posto:n.ella graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei teonini sopra detti, scorrendo la ~aduatoria. 
La stipulazione del contralto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla oorma.tiva vigente 
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall 'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall 'art. 192 tomma 3 
del D. Lgs. 159/20 L 1. 
Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolat~ all'aru~udicata.rio, 
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli allri concorrenti, verrà svincolata 
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione del! 'avvenuta aggiudicazio,oe. 
Con la notifica dell'aggiudicazione, che avverrà dopo l'accertamento circa il possesso dei requis,ili di ordine 
generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il legale rappresenlante de:Ll 'operatore 
economico interessato sarà inv.itato alla stipulazione del relativo cò1,1tratto, con modalità elettronica ed in 
forma pubblica amminìstrativ~ a cura deU'Ufficiale Rogante. 
Il con.tratto, ai sensi dell 'an. 32, comma 9 del Codice. non potrà essere stipulato prhna di 35 gio~ni dall'invio 
dcll 'ullima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 



La stipula avrà luogo ent.ro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell ' aggiudicazione ai sensi dell ' art. 32, 
comma 8 del Codice, salvo il di.fferimeruo espressamente concordato con l'aggiudicatario dell 'app,alto. 
Per tutto il tempo intercorrente tra la data dell ' offerta e la firma del coatrat10, l' operatore economico 
aggìudicatario rin1arrà impegnato verso l'Ente appaltante senza possibilità alcuna cli varianti. 
All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudfoatario deve presentare, oltre aUa garanzia definitiva 
presentata con le modalità previste daJI ' art. I 03 del D. Lgs. n. 50/2016, una polizza per la c~pertura dei rischi 
di natura professionale ex art. 24. comma 4 del D. Lgs. n. 5012016 (polizza d; responsab;tità civile 
professionale). Nella fattispecie: 

- la polizza deve avere durata fino aUa data dì approvazione del servizio di cui trattasi - presumibilmente 
stimata al massimo al 3 LI 2.2022- per un importo non ihferiore a€ 500.000,00; 

- nel caso in cuj il soggetto incaricato del servizio sia coperto da una polizza professionale g(:nerale per 
l' intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della conopagnia di 
assicurazione che garantisca le condizioni di cui al precedente alinea per lo specifico servizio. 

11 D.U.V.R.1. non è stato redatto in ragione dell' assenza di rischi da interferenze. 
Le spese r elative aUa pubblicazione del bando e deU ' avviso sui risul tati della procedw-a di affidamento, ai 
se.usi dell'art. 216, comma li del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GO 25. 1.2017 n. 20), sorno a carico 
dell ' aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazio-ne appaltante entro il termine di sessanta giorni 
daU 'aggiudicazione. 
L 'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a€ 7.500,00 (settemilacinquecento/00). La stazione 
appaltante comunicherà all'aggiudicatario l' importo effettivo deUe suddette spese, nonché le relative 
modalità di pagamento. Dette spese devono essere considerate come •·somme dòvute a titolo di rimborso 
delle anticipazioni falle in nome e p er conio della controparte, purché regolarmente documentate'' e, 
pertanto, "Mn concorrono a f ormare la base imponibile", come previsto dall'art. 15, comma 1 del D.P.R. n. 
633/ 1972. 
Sono a carico dell'aggiudicatario an che tutte le spese contrattuali, g li oneri fiscali quali imposte e casse -
ivi- comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
Pertanto ali ' operalore economico aggiudicatario sarà precisato Pìmporto delle spese contrattuali ch e. entro 5 
(cinque) giorni dalla data della stipulazione, dovrà essere versato daUo stesso sul conto corrente postale 
intestato ad una Sezione di Tesoreria Provinciale deUo Stato, con i1uputazione ad apposito capitolo d ' entrata 
del bilancio dello Stato (Legge 27. 12.1975 n.790). L ' attestazione del versamento - in original,e - dovrà 
essere consegnata ali' A.D .. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cu:i aUa l. 13 agosto 20 I O. 
a. 136. 
Nei casi di cui all'art. 110 comma I del Codice la stazione appaltante interpella progressivai;nente i soggetti 
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla rèlativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completa.mento del servizio/fornitura. 
Ai sensi dell 'art. 105, comma 2, del Codice l' affidatario comunica, per ogni sub-contra tto che non c:ostituisce 
subappalto, l' import6 e roggetto del medesimo, nonché il nome del sub,-contraente, prima deJJ 'irùzio della 
_prestazione. 
L' affidatario deposita, prima o conte:,tualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i. contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all 'art. LOS, comma 3, lett. e bis) del Codi,:::e. 
A seguilo della proposta di aggiudicazione1 tutte le successive comunicazioni e tutti gli ~tcambi di 
informazioni tra stazione a_ppaltante ed operatori econoQ'l.Ìci relative alla presente gara, da cµj dc,corrano i 
tennini essenzfall ai fini dell 'aggiudicazione definitiva dell ' appalto e sottoscrizione. del re lativo contratto, 
saranno effuttuate alle imprese accorrenti - ai sensi del D. Lg& n. 82/2005 - mediante comulnicazione 
all' indirizzo e-mail certificato (PEC), indicato in sede di domanda di partecipazione. Eventuali 1tnodifiche 
dell 'indiri-zzo PEC o problemi temporanei nell 'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Cqntrattuale 



all'indirizzo PEC çm142527@pcc.carabinieri.it: diversamente, l'Amministrazione declina ogni res1ponsabilità 

per .iJ tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. . . 
Ai sensi del Regolamento CE o. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamenlo Europeo e del Consiglio, alle 
obbUgazioni contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italia a. 
L'arl. 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito in legge con modificazioni con la L~rgge n. I 20 
del J J.09.2020) prevede che per gli appalti sopra soglia comunitaria la cui determina a contrarre .sia adottata 
entro il 30 giugno 2023, L'aggiudicazione "'definitiva" del contraente deve avvenire entro sei mes;i dalia data 
di adozione dell'atto di avvio del procedimento. n mancalo rispetto dei predetti tennini, Ila mancata 
tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio deU'esec~ìone dello stesso, qualora imputabili 
all'operatore economico. costituiscono causa di escJusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del 
contratto per inadempimento che viene senza indugio dicbiarata dalla stazione appaltante e opera in diritto. 

25. OBBLIGffl RELATIVI ALLA TRACCIABJLlT A' DEI FLUSSI FINANZlARI 
il contratto d 'appalto è soggetto agli obbljgh.i in tema di lrdcèiabilità dei Oussi finanziari di cui alla Legge 

13.08.20 10, [l . 136. 
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 
- gLi estremi identificativi dei conti correnli bancari o postali dedicali, con l'mdicazione 

dclJ1opera/servizio/fomitura alla quale sono dedicati: 
- le generalità e il codice 6scale delle persQne delegate ad operare sugli stessi; 
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
La comunicazione deve essere eftèttuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovverro, nel caso 
di conti correnti già esistenti, dalla loro piima utilizzazione in operazioni finanziarie relà.t~ve ad una 
commessa pubblìca. In caso dì persone giuridiche, la comunicazione de qµo deve essere sorto~critta da une 
legale rappresentante ovvero da un soggetto nmnito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta 
comunicazione degli elemeoli informativi comporta. a carico del sogg-~tto inadempiente, l'applicazione di 
una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. 
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto 
comporta la risoluzione di diritto del contratto. 
ln occasione di ogni pagamento aU' appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede 1aJla verifica 
dell 'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabWtà dei flussi finanziari. 
Il contratto è sonoposto alla coodlzione risolutiva i·n tutti i casi in cui le transazioni siano state es ~guite senza 
avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonific bancario o 
postale che siano idonei a garantire la piena tracciabililà delle operazioni per il col'rispettivc:> dovuto in 
dipendenza del presente contratto. 

26. CODICI DI COMPORTAMENTO 
Nello svolgimento delle attività oggetto deJ contratto di appalto, L'aggiudicatario deve unifo~1i ai principi 
e, per qWUlto compatibili, al doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Rel)ubblica 16 
aprile 2013 o. 62 e nel codice di comportamento di quèsta stazione appaltante \? nel Piano Triennale di 
Prevenzronedella Corruzione e della Trasparenza. 
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiu1cticatario ba 
l'onere d1 prendere visione dei pn:detti documenti pubblicati sul "Sito istituzionale di que1sta stazione 
appaltante www.carabinieri.it, seguendo i seguenti percorsi: 
- sezione ''amministrazione n-aspareme··. sotto-sezioni '"amministrazione ttasp4re11te def/'An,w dei 

Carabi11iert', ''disposizioni generali'' , ·'atti generali" e ''codice disciplinare e codice dl condotta", 
aU'indirìzzo URL http://www.carabinieri.itlin-vostro-ahno/amministrazione-trasparrentefarnmiinistrazione-
trasparente-anna-deì-<.,-arabinieri/disposiziooi-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-oodic,e-di-
condotta; 



- sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezioni "ammini.vtrazion.e trasparente del/ 'Arma dei 
Carabimeri" , "disposizioni generali'', "piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza··. ali ' indirizzo URL hllp://www.carabinieri.it/in-vostro-aiato/amministraz.ione-
trasparente/amminis trazione-trasparente-arma-dei-carabinieri/disposizioni-generali/Piano-trie,male-pcr-
la-prevenzione-della-corruzione-e-per-la-trasparenza-. 

27. ACCESSO AGLI A 1Tl 
L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall 'art. 53 del D. Lgs. n 
5012016 e dalle vigenti disposizioni in materia cli diritto cli accesso ai documentj amministrativi, inviando 
apposita istanza all'indirizzo P.E.C. crm42527@~c.catabinieri.it - firmata digitalmente dal legale 
rappresentante dell'impresa concorrente - nella quale: 
- siano indicate le generalità complete del richiedente e tutte le informazioni relative alla società che 

rappresenta (denominazione sociale, codicefìscule. partita IVA. sede legale, ecc.); 
- s ia chiacamettte indicato il documento o i documenti ai quali intende fare accesso, specificando se si vuole 

solamente prenderne visione, ovvero se desidera avere quanto richiesto in copia semplice, in copia 
conforme, su supporto informatico o a me.zzo P.E.C. (in que.~t 'ultimo caso è necessario indicare la PEC 
da utilùzare, mentre negli altri casi è necessario indicare / 'mdiri=zo esano dove ù1viare la 
documentazione); 

- siano indicati i motivi che hanno portato ad avanzare l'istanza cli accesso agli alti; 
- sià corredata da un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Il contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario noo prevede il ricorso all'arbitrato di cui all ' art. 209 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo 
Regione del Lazio - sede di Roma. 

29. TRATTAMENTO DEI DAT I PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai ensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, esclusivamente nell' ambito della gara regolata dal 
presente clisciplinare di gara. 
Il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri si impegna a trattare ed a 
trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di cui all ' art. 5 del Regolam,ento (UE) 
2016/679 (GDPR). 
Tutela dati persona/i - Informativa di cui all 'art. 13 del Regola111e11to (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. 
ll "titolare" del trattam ento. 
U "titolare'' del loro trattamento è il Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, Viale Romaniia n. 45 -
00197 Roma, Responsabile per il ri contro all'interessato, in caso cli esercirio dei diritti di cui all'art. 7, è 
l'Ufficio Relaz ioni con il Pubblico con sede in Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma. 
L'incaricalo per conto del titolare del trattamento dei dati persona!~ per la presente procedura, è il Capo pro-
tempore del Centro Uruco Contrattuale del Comando Generale dell 'Arma dei Carabineri - P.E.C. 
cnn42527@pec.carabinieri.it. 
Responsabile della Proter;ione dei Dati e Refere11te per l'Anticorruzione e per la Trasparenza tJ'ell 'Arma 
dei Carabinieri (RPDIRACT). 
Il "Responsubile della Protezione dei Duci" dell 'Arma dei Carabinieri (RPD)" è il Gen. D. Gino Micale -
casella di posta istituzionale: rdp@carabinieri.it - P.E.C.: respprotdad@pec.carabinieri.it. 



U "Referente Anticorruzione e per la Trasparenza" dell 'Arma dei Carabinieri (RACT) è il Col. Fausto 
Bassetta - casella di Posta l stituzionale: ançicorruzionetrasparenza@carabinieri.iL 
Finalità del trattamento. 
I dati inseriti nella documentazione trasmessa per la partecipazione al presente appalto vengono acquisiti dal 
Centro U11ico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per verificare la sussistenza dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara. 1 dati fomiti dall 'operatore economico ag11~udicarario 
vengono acquisiti ai lini della stipula del relativo atto negoziale, per l'adempimento degli obblighi legali ad 
esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione del contratto stesso. 
Luogo e mo,lalità di rrattame11to dei dati. 
11 trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Centro Uoico Contrattuale del Comandc, Generale 
dell'Anna dei Carabinieri in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a tranarli nel rispetto delle regole di sicurezza p1reviste dal 
Codice. In particolare la loro conservazione avverrà tramite archjvi cartacei e infonnatici. 
Base giuridica del trattamento. 
I dati per onali sono trattati dai Titolari nell'esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali, di interesse 
pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei pubblici poteri conferili loro dall 'Ordinament,o, ai sensi 
dell'art. 6 , lett. e) del Rego1amenlo. La base giuridica del trattamento è costituita dal D. Lgs. n. 50/20L6 
Tipi di dari trattati. 
Verranno trattati dati personali, Lra cui anche quelli giudiziari. Si tratta di infonnazioni che non s0110 raccolte 
per essere associati ad interessi identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso eLaborazio.ni 
ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare il concorrente. 
Natura del conferimento. 
li conferimento dei dati ha natura facoltativa; tauavia, il rifiuto di fornire i dati riobiellti di::tenninerà 
l'esclusione del concorrente o la decadenza dell'aggiudicazione. 
!tfodalità del trattamento dei dati. 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamenle necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 1corretti ed 
accessi non autorizzati. 
Ambito di comunicatione e di diffusione dei dati. 
I dati verranno comunicati a: 
- Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinier~ che dovrà redigere il 

decreto di approvazione del contratto che sarà stipulato; 
- altri eventuali operatori economici che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, ru:I rispetto 

deUe normative di settore. 
r dati non verranno diffusi in altri modi. 
Diritti degli iritere.'ìsati. 
Gli interessi hanno il diritto di otlenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali, la rellifica, 
la canceUazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardino, ovvero di opporsi al trattamento 
(arn. 15 e ss. del Regolamento). Le richieste vanno rivolte all'Ufficio Relazioni con il Pubblico con sede in 
Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma. 
Diritto di reclamo. 
Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei loro dati personali, effettuato attraverso quesl'.o sito, sia 
avvenuto in violazione del Regolamento banno diritto di proporre reclamo al Garante ovvero dli adire le 
opportune sedi giudiziarie (arl. 77 e 79 del Regolamento). 

Roma, 20 gennaio 2022 

Mmr Ma1111-0'l!mllla 

IL R ESPONSABlLE DEL PROCEDCMENTO 
(Col. a"'2Qbòrino) 


