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OGGETTO: Procedura aperta per l' affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e coordi namento 
della sicurezza in fase di progettazione, finalizzati alla demolizione e ricostruzione della 
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DISCIPLINARE DI GARA 

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della 
sicurezza io fase di progettazione, finalizzati alla demolizione e ricostruzione della palazzina "ex cinema" 
della casenna "E. Frate" di Campobasso - C.1.G. 92481896FD- C.U.P. D31B21009040001. 
li presente disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara, contiene le norme 
inlegrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla preseme procedura, alle modalità di 
compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo dell 'offerta ed alla 
procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative al presente appalto. 

1. PREMESSE 
Con determina a contrarre n. 526 R.U.A. del giorno 02 maggio 2022, questa Amministrazione ha deliberato 
di affidare i servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della s icurezza in fase di progettazione, 
finalizzati alla demolizione e ricostruzione della palazzina "ex cinema" della casenna "E. Frate'' di 
Campobasso. 
Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il 
sistema infonnatico per le procedure telematiche accessibile all'indirizzo www.acguistinretepa.it al nome 
iniziativa: Servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicure7.za presso la Caserma Frate 
di Campobasso - numero/codice iniziativa: 3207453 accessibile dal menù " vendi", sottocartella "altri 
bandi" e conforme alle prescrizioni dell ' art. 44 del D. Lgs. n. 50/20 16 e del Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di 
gara. 
L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo, ai sensi 
dell'art. 95, comma 3, !et. b. del D. Lgs. n . 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (in seguito: Codice), 
nonché nel rispetto degli indirizzi fomiti dalle Linee Guida ANAC n. I " Indirizzi generali sull'affidamento 
dei servizi attinenti al/'architeuura e al�'ingegneria" approvate dal Consiglio dell 'Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n. 973 , del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21 febbraio 
2018 e con delibera n. 4 7 del 15 maggio 20 I 9 (nel prosieguo Linee Guida n.1 ). 
Il luogo di svolgimento del servizio è presso la Caserma "E. Frate" , ubicata in Via Colle delle Api n. 80 -
86 l 00 Campobasso. 
Responsabile unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell 'Anna dei Carabinieri. 
Direttore deU'esecuzione del contratto è il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori Genio Sud de!Ja 
Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinie1i. 

1.1 IL SISTEMA 
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l 'utilizzazione di 
un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme all 'art. 40 e alle prescrizioni 
di cui all ' art 58 del Codice e nel tispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente 
descritto nel seguito, mediante il quale venanno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, 
presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse ed aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli 
scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente disciplinare di gara. 
Il funzionamento del sistema telematico sopra indicato avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in 
particolare, del Regolan1ento UE n. 910/2014 (Regolamento e!DAS - electronic 1Den1(/ìcation 
Authenticcztion and Signature), del D. Lgs. n . 82/2005 (Codice dell 'ammi.nistrazione digitale), del D. Lgs. n. 
50/20[6 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministti n. 
148/2021 e delle Linee guida dell'AGID. 



L'utilizzo del "Sistema" comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni 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 utilizzo avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo 
quanto previsto dall'art. 1176, conuna 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi; 
- parità di trattamento tra gli operatori economici; 
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 
- standardizzazione dei documenti: 
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile; 
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile; 
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della 

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

utilizzo del ''Sistema". 
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di 
file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione de1Ja domanda, 
malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da: 
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal 

singolo operatore economico per il collegamento al "Sistema"; 
- utilizzo del "Sistema" da parte dell'operatore economico in maniera non confanne al presente disciplinare 

di gara ed a quanto previsto nel documento denominato "Partecipazione ad una gara dì altre P.A. -
Imprese - Manuale d'uso", aUegato al presente documento. 

Il Centro Unico Contrattuale si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider). 
Ai fini della partecipazione alla 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 
deJJa firma digitale di cui all'art. I , co. I, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica 
minima: un persona! computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o 
superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3. I+ o superiore, Opera I O+ o superiore, Google 
Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in fonnato pdf dei file che compongono 
l' offerta. 
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., 
conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice. 
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun 
caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, cbe dovessero subire gli 
operatori economici registrati, i concorrenti, il Centro Unico Contrattuale, o, comunque, ogni altro utente 
(utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l 'accesso, l' utilizzo, il mancato 
utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema. 
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione 
una capacità pari aJJa dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita 
la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il 
frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, Lnvece, l'area comunicazioni del Sistema, 
ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari aUa dimensione massima di 6 MB per comunicazione. 
Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio 
di più comunica7..ioni. 
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a questo Centro Unico Contrattuale. entro i termini 
perentori previsti al para 13, tu.tti i documenti e le infonnazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena 
l'esclusione dalla procedura. 
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema: 



1) è memorizzata nelle registrazioni cli sistema, quale strumeOLo con funzioni di attestazione e tracciabilità di 
ogni attività e/o azione compiuta a Sistema; 

2) si intende compi uta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. 
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema 
medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il 
tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 
novembre 1993, n. 591 . L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del 
protocollo NTP che tipicamente garantisce tma precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 
millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello 
applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo ( I 0"-6 secondi). 
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite 
nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova 
nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno 
divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della 
Legge n. 241 /1990. 
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche djgitalmente, in conformità alle disposizioni 
tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005. 
Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema, esonerano la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema e 
l'Amministrazione da ogni responsabiLità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai 
servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema 
medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli 
utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, 
prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso 
o limitato per l' effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la 
sicurezza. 
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di 
registrazione e/o di presentazione dell 'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i 
recapiti indicati nel sito www.acguistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le 
problematiche riscontrate, fenno restando il rispetto di tutti i tennini perentori previsti nella documentazione 
di gara. 
Il "Sistema" è accessibile in qualsiasi orario, dalla data di pubblicazione del bando di gara alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

1.2 GESTORE DEL SISTEMA 
Fenno restando che, per la presente procedura, stazione appallante ed Amministrazione aggiudicatrice è il 
Centro Unico Contrattuale, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del 
Sistema. 
U Gestore del Sistema è il soggetto, aggiuilicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita, 
incaricato da Consip della gestione delle infrastrutture tecniche del Sistema necessarie al suo funzionamento 
e dei servizi di supporto delle attività relativa al Sistema, nel rispetto ed in ottemperanza alle disposizioni 
normative applicabili ed al relativo contratto cbe ne disciplina l'attività. Il Gestore del Sistema, tra l'altro, 
garantisce il funzionamento del Sistema ed è Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema e 
Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della nom1ativa vigente ( incluso il Regolamento UE 
2016/679). Nell 'ambilo di tale attività il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di 
funzionamento del Sistema, cura, gestisce e archivia le Registrazioni di Sistema. La responsabilità del 
Gestore del Sistema è disciplinata daUe disposizioni normative e regolamentari applicabili all ' attività da 
questo svolta e dal relativo contratto stipulato con Consip. 



L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attr averso il Sistema, e 
guindi per via telematica. mediante l'invio cli documenti e.lettronici sottoscritti con firma digitale, ove 
espressamente previsto. 
L'accesso, l' utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l 'accettazione incondizionata 
di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare di gara, nei 
relativi allegati e le istruzioni presenti nel sito di acquisti in rete, nonché di quanto portato a conoscenza degli 
utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema. 

1.3 REGISTRAZIONE 
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La 
Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico s ingolo, a 
prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere 
concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. 
La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei 
necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della 
Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d'ora innanzi 
anche "acco11nt"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di 
identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice 
dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi dj 
correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in 
generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. 
L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della 
procedura. Per poter partecipare alla gara l'utente dovrà associarsi alla P.lVA/Altro identificativo 
dell 'operatore economico per conto del quale intende operare. L 'operatore economico, con la presentazione 
dell 'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all ' interno del 
Sistema dall'account riconducibile all 'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l ' account 
ali 'interno del Sistema si intenderà, pe1tanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all 'operatore 
economico registrato. 
L'accesso, l'uti lizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata 
di tutti i tennini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei 
relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-.Procurement della Pubblica 
Amministrazione, Allegato 7), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli 
utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comwucazioni attraverso il Sistema. 
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell 'operatore 
economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
2.1 Documenti di gara 
La documentazione di gara comprende: 
l. Bando di gara; 
2. Disciplinare di gara; 
3. Bozza del contratto; 
4 . Capitolato tecnico e relativi allegati; 
5. Dichiarazione multipla; 
6. Patto di integrità; 
7. Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione; 
8. Documento di gara unico europeo (DGUE) sia in formato Word che in PDF; 
9. Fac-simile di domanda di partecipazione sia in formato Word che in PDF; 



10. istruzioni per la registrazione dell'operatore economico alla piattaforma telematica di negoziazione; 
11. Partecipazione ad una gara di altre P.A. - Imprese - Manuale d'uso. 

La suddetta documentazione, firmata digitalmente dal Responsabile del Procedimento, è disponibile sul sito 
internet www.carabinieri.it, nella sezione •·amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi di gara e 
contratti", al seguente URL: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-
appalto/gare-appalto/demolizione-e-ricostruzione-della-palazzina-ex-cinema-della-caserma-e.-frate-di-
campobasso e sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: Servizi di progettazione esecutiva e 
coordinamento d ella sicurezza presso la Caserma Frate di Campobasso -n umero/codice iniziativa: 
3207453 accessibile dal menù "vendi", sottocartella "altri bandi"). Per la lettura della documentazione 
firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato 
da uno dei certificatori iscritti all ' Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibiJe sul sito 
www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Tntemet è disponibile la versione elettronica della documentazione in 
formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato 
elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente. 

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e deUe clausole 
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 recante «Criteri 
ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici>> ed al D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 
2012 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di 
illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/ raffrescamento». 

La Deliberazione A VCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente 
dell'ANAC del 12.06.20 13 ed aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.02.2016 n. 157, all'art. 9 comma 
I-bis, per gli appalti di importo a base di gara pari o superiore a E 40.000,00 svolti attraverso procedure 
interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei 
requisiti sarà regolamentato amaverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Visto che alla data di 
pubblicazione del bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, 
l'Amministrazione effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali inerenti la presente iniziativa con le modalità descritte nel disciplinare. 

2.2 CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la propos1z1one di quesiti scritti da 
inoltrare entro le ore 15.00 del giorno 24 ottobre 2022 in via telematica attraverso la sezione del Sistema 
riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso, ovvero all'indirizzo PEC 
crm42527@pec.carabinieri.it. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fomite in lingua italiana ed in formato elettronico, firmato digitalmente, almeno tre giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in fom1a anonima sui 
siti di cui al precedente punto 2.1. Non sono ammessi chiarimenti telefonici . 

2.3 COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui aUa presente procedura saranno eseguiti 
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il "Sistema" e sono 
accessibili sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: Servizi di progettazione ese·cutiva e 
coordinamento d ella sicurezza presso la Caserma Frate di Campobasso -n umero/codice iniziativa: 



3207453 accessibile dal menù ''vendi", sottocartella "altri bandi"). È onere esclusivo dell'operatore 
economico prenderne visione. 
Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico, con la presentazione 
dell' offerta, elegge automaticamente domicilio nell ' apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini 
della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresi 
domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che ba indicato nella domanda di 
partecipazione, al momento della presentazione dell 'OFFERTA. 
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui il Centro Unico Contrattuale lo riterrà 
opportuno, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, 
all'indirizzo indicato dal concorrente. 
Ai medesimi fini, in caso di R.T.l. o Consorzio ordinario di concorrenti, ogni impresa facente parte del R.T.I. 
o del Consorzio, con la presentazione dell 'offerta, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del 
Sistema ad essa riservata. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
lo caso di consorzi di cui ali ' art. 45, comma 2, letl. b e c del Codice, La comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
lo caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

3. OGGETTODELL' APPALTO, lMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTl 
L'appalto è costituito da un solo lotto in ragione dell'omogeneità del servizio in acquisizione: 

Tabella 11. I - Oggetto tlell'appalfo 

p 

n. Descrizione beni CPV 
(pri11cipale) Importo 

s Iva esclusa 
(secondaria) 

L'affidamento dei servizi di progeuazione 71.22.10.00-3 
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 

Servizi di I di progettazione.fìnalizzali alla demolizione e p f 280.587.84 
ricostruzione della palazzina "ex cinema" della progettazione 

casem,a ''E. Frate" di Campobasso. di edifici 

Importo totaJe a base di gara IV A esclusa f 280.587,84 

lo ragione di quanto previsto dall'art. 48 c.2 del Codice si evidenzia che il servizio richiesto prevede 
l'esecuzione delle seguenti attività, per il cui dettaglio si rimanda al Capitolato Tecnico Prestazionale: 
- prestazione principale: 
- progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza io fase di progettazione; 
- prestazione secondaria: 
- esecuzione di tutte le indagini, le analisi e le prove necessarie per l'espletamento dei servizi di cui ai punti 

precedenti . 
Nello specifico l'incarico in questione riguarda i seguenti pw1ti salienti: 
a) la predisposizione degli elaborati progettuali, in assenza dei decreti attuativi del D. Lgs. 50/2016, per iJ 

progetto esecutivo per la documentazione ed ìl loro contenuto sì fa riferimento agli artt. dal 24 al 43 del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 



b) l'attività di gestione informativa (B.l.M. -Building lnformation Modeling) le cui specifiche tecniche sono 

indicate nel "Capitolato Informativo'' allegato al Capitolato Tecnico Prestazionale; 

c) il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione che comprende  l'espletamento di tutte le 

attività e le responsabilità definite e attribuite dal D.  Lgs. 8 1/2008 s.m.i. alla figura propriamente detta, 

con particolare riguardo alla verifica sull'applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da 

osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente. L'incarico dovrà essere espletato nei termini e 

nei modi indicati dalla vigente legislazione in materia di contratti pubblici e in materia s ismica. 

Si ribadisce cbe l'oggetto della prestazione, relativa alla progettazione,  meglio dettagliata nel capitolato 

tecnico prestazionale, è comprensiva della redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e 

delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti e di tutto quanto necessario per rendere il progetto 

approvabile e appaltabile. 

L'affidamento sarà immediatamente efficace in relazione alle attività di progettazione e di coordinamento 

della s icurezza in fase di progettazione. 

Gli oneri delJa sicurezza sono pari a € 252,99 (duecentocinquantadue/99), considerato che il servizio è di 

natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D. Lgs. 81/2008, gH stessi sono stati 

stimati per un importo pari al 5% dell'importo delle sole prove, indagini, prove e sondaggi integrative 

(5.059,78 €). L'importo degli oneri della sicurezza include anche gli oneri per la gestione del rischio covid-

19 "Coronavirus". La Manodopera è stata stimata pari al I 0% del solo importo delle prove, rilevi e indagini e 

pertanto pari a 506 €. L'importo complessivo è stato individuato sulla base della stima presunta dei relativi 

interventi pari ad € 5'574'780,50 (cinquemilionicinquecentosettantaquanromilasettecentottanta/50) oltre IVA 

e Oneri. 
La parcella professionale delJe prestazioni poste a base del presente appalto, è stata  detenninata in base alle 

attività da svolgere  e ai relativi costi facendo riferimento ai criteri fissati daJ  decreto del Ministero della 

Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisw·ati al livello qualitatiivo delle 

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8  del decreto legislativo 50 del 2016). Ciò 

nel rispetto di_ quanto previsto dall'art. 9 comma 2 penultimo e ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 

2012, n.  l , convertilo, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, cosi ulteriormente modificato 

dall'art. 5 della legge 134/2012. 

L 'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 

"Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione adottato ai sensi el 'ar  24, comma 8 del D. lgs. n. 50/2016''. 

L'importo a base di gara (onorario), di cui€ 252,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è al netto 

del C.N.P.A.l.A.  (4%), deU'fVA (22%) e di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da jnterferenze. 

L 'importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non soggetto a ribasso, è pari a€ 0,00. 

La spesa complessiva della presente procedura sarà sostenuta con le risorse finanziarie di cuj all'art. L, 

comma 440 della Legge l l dicembre 2016, n. 232 ed imputata sul capitolo 7763 pg. 5 degli esercizi 

finanziari 2022 e 2023. 

Si riporta, nella successiva tabella, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi [cfr. Linee 

Guida n. i parte 111 par. 2.2]. 

Tabella 11. 2 -Categorie, TD e tariffe 

Incarico di Progettazione e coordùzame11ro per la sicurezza i11 fase di progettazione 



Categoria e L. G Importo delle Specificità della Importo Spese e 
ID delle 143/49 prestazione oneri 22% 
opere (grado tli opere € 

(Corrlsp complessi (art. J, co.J d.nL € 
011tlert,a) là) 1 7.6.2016) 

EDILIZIA Ile 0.95 E 2.762.262,45 Qbll.07 ].966.08 652,54 E.15 

Qbll.09 8.898,23 1.957.61 

Qb(l.12 4'449.11 978,80 

Qbll.18 8'898.23 1.957,61 

Qbll.20 2'966.08 652,54 

Qbll.21 4'449.11 978,80 

Qbl ll.01 10'381.27 2.283,88 

Qblll.02 19'279.49 4 241,49 

Qblll.03 5'932. 15 l.305,07 

Qblll.04 2'966.08 652,54 

Qblll.05 2'966.08 652,54 

Qblll.06 4'449 11 978.80 

Qblll.07 14'830.]8 3 262,68 

Qblll.08 1'483 04 326,27 

Qbl ll.10 5'932.14 1.305,07 

IMPIA NTI 
lii/a 0.75 E 445'402.99 Qbll 18 1'704.01 374,88 

!A.O/ 

Qblll.01 4'260.02 937,20 

Qblll.02 1'420.0 l 312.40 

Qblll.03 1'420.01 312,40 

Qblll.04 568.00 124,96 

Qbll l.05 852 00 187.44 

Qblll.06 852.00 187,44 

Qblll.07 2'840.01 624,80 

Qblll.08 284.00 62,48 

Qblll.l o l '136.00 249,92 

IMPIANTI 
11/lb 0.85 f 357'596.07 

IA.01 
Qbll.18 1'642.6 1 361,37 

Qblll.01 4'106.52 903.43 

Qbll l.02 1'368.84 ]01, 14 

Qblll.03 I '368 84 301,14 

Qblll.04 547.54 120,46 

Qbll l.05 821.30 180.69 

Qblll.06 821.30 180,69 

Qblll.07 2'737.68 602,29 



Qblll.08 273 77 60.23 

Qblll.10 l '095.05 240,91 

IMPIANTI Qbll.l 8 4'067.25 894,80 
11/k I , 15 f' 802 '2 / l ,80 

IA.03 

Qblll.Ol 10'168. 14 2 .236,99 

Qblll.02 3'389.38 745,66 

Qblll.03 3'389.38 745,66 

Qbl ll.04 I '355.75 298.27 

Qblll 05 2'033.63 447,40 

Qblll.06 2'033.63 447,40 

Qblll.07 6'778.76 1.491,33 

Qblll.08 677.88 149,13 

Qblll.10 2'71149 596,5:3 

EDILIZIA 
Ile 0.95 € 83'359.93 

E. 18 
Qbl l 07 217.86 47.93 

Qblll.01 762.51 167,75 

Qblll.02 1'416.09 311 ,54 

Qblll.03 435.72 95.86 

Qblll.04 217.86 47,93 

Qblll.05 217.86 47,93 

Qblll.06 326.79 71 ,89 

Qblll.07 I '089.30 239.65 

Qblll.08 108.93 23.96 

Qblll.10 435 .72 95.86 

EDILIZIA 
Ile 

E.20 
0,95 € 357'596.07 Qhll.Ol 7'037.44 1.548,24 

Qbll.02 1'223.90 269,26 

Qbll.07 611.95 134,63 

Qblll.01 2'141.83 471 ,20 

Oblii 03 1'223.90 269,26 

Qblll.04 611.95 134,63 

Qblll.07 3'059.76 673.15 

Qblll.08 305.98 67,32 

Qbfll.l o 1'223.90 269,26 

STRUTTURE 
llg 0,95 f' 60 I '009.8 / 

S.OJ 
Qbll.09 2'699 60 593, 91 

Qbll.l 2 l '349.80 296,96 

Qbll.18 2'699.60 593,9 L 

Qblll.01 5'399.20 1.187,82 



Qblll.02 5'849 13 1.286.81 

Qblll.03 1'349.80 296,96 

Qblll.04 449.93 98,98 

Qbll 1.05 1'124.83 247,46 

Qblll.06 1'349.80 296.96 

Qblll.07 4'499.33 989,85 

Qblll.08 449.93 98,98 

Qblll..10 1'799.73 395,94 

STRUTTURE 
IX/g 0,9 € I 65'341.38 

S04 
Qbll.09 998.02 219,56 

Qbll.12 499.Cl l 109,78 

Qbll.18 998.02 219,56 

Qblll.01 1'996.04 439,13 

Qblll.02 2'162.38 475,72 

Qblll.03 499.01 109.78 

Qblll.04 166.34 36,59 

Qblll.05 415.84 91,48 

Qblll.06 499 01 109,78 

Qblll.07 1'663.37 365,94 

Qblll.08 166.34 36,59 

Qblll.10 665 34 146,37 

Somma f' 5'574'780,50 229.990,03 50.597,81 

L'appalto è finanziato con fondi propri (Cap 7763/5). Ergo, la corresponsione del compenso non è 
subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 co. 8 del Codice. 
L'importo complessivo per i servizi tecnici e di progettazione oggetto del presente appalto è articolato come 
segue: 

LIVELLI DI PROGITTAZIONE COMPENSO ONERI 
E C5P NETIO % prevldemiafi 4% IVA22% TOTALE 

PROGITTAZJONE ESECUTIVA 192.491.44 68,60 7.699,66 44.042,0~ 244.233,14 
COORD. PER LA PROGITTA210NE (CSP) 37.498,59 13,36 1.499,94 8.579,61: 47.578,21 
RILIEVI E INDAGINI (compresa manodopera 10%) 5.059,78 1,81 202,39 l.157,6f 6.419,85 
ALTRESPE5E 45.538,03 16,23 1.821,52 10.419,1( 57.778,65 
Oneri dello sicurezza su INDAGINI (59'), incluse 252,99 0,05% nel prezzo 

TOTALE 280.587,84 100,00% 11.223,St 64.198,50 356.009,85 
Detti importi sono remunerativi per ogni attività e in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione 
Appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio. 
Si rileva che le voci sono state determinate sulla scorta degli importi dei lavori (suddivisi per categorie), 
stimati m fase di PFTE. 
Si specifica che anche se nella fase di progetto esecutivo gli importi delle cattgorie di lavori dovessero 
mutare, la parcella non è soggetta a modifiche. 



Essendo un bando di gara pubblicato dopo il 27.01.2022, ai sensi dell ' art. 29 del D. L. 27.01.2022 n. 4, al 
fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell 'emergenza 
sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVTD-1 9, nell ' atto negoziale che scaturirà dalla 
presente procedura sarà inserita una clausola di revisione dei prezzi ai sensi del! 'art. I 06, conuna I, Jet. a) del 
D. Lgs. n. 50/20 16. Detta clausola è dettagliatamente indicata nella bozza di contratto consultabile sul sito 
www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente'', sotto-sezione "bandi di gara e contratti '·, al 
seguente URL: http://www.carabin ieri . it/i n-vostro-ai uto/ammi nistrazione-trasparente/gare-appanto/gare-
appalto/demol izione-e-ricostruzione-del la-palazzina-ex-cinema-del la-caserma-e. -frate-di-campobasso e sul 
sito internet www.acquis tinretepa.it (nome iniziativa: Servizi di progettazione esecutiva e coordi111amento 
della sicurezza presso la Caserma Frate di Campobasso - numero/codice iniziativa: 3207453 accessibile 
dal menù "vendi" , sottocartella "altri bandi" ). 

4. DURATA DELL' APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1 DURATA 
L' incai;co dovrà concludersi entro il tem1ine massimo di 140 giorni solari e consecutivi, esclusi i tempi per 
la verifica e l' approvazione delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante, decorrenti dal 
giorno successivo alla data di ricezione tramite posta elettronica certificata, da parte dell'operatore 
economico contraente, della comunicazione attestante l'avventa registrazione dello stesso presso gli organi di 
controllo, così suddivisi: 
- 20 giorni (venti) naturali e consecutivi, per la redazione del piano di lavoro e del piano dei ri lievi e delle 

indagini strutturali, geologiche e di ogni altro eventuale genere decorrenti dal formale invito a procedere, 
su proposta del D.E.C., da parte del Responsabi le Unico del Procedimento; 

- 30 giorni (trenta) naturali e consecutivi, per l'esecuzione del piano dei rilievi e delle indagini 
strutturali, geologiche e di ogni altro eventuale genere decorrenti dal formale invito a procedere, su 
proposta del D.E.C., da parte del Responsabi le Un ico del Procedimento; 

- 90 giorni (novanta) natu rali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva e 
di coordinamento della sicurezza io fase di progettazione decorrenti dal fom1ale invito a procedere. su 
proposta del O.E.C., da parte del Responsabile Unico del Procedimento. 

Detto termine, in sede di stipula, sarà adeguato all 'offerta "temporale" che il concorrente aggiudicatario avrà 
offerto in sede di gara. 
Il contralto 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 comunicazione attestante 
l'avventa registrazione dello stesso presso gli organi di controllo. 

4.2 OPZIONI E RINNOVI. 

Non previsti. 

5, SOGGETTI AMMESSI lN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE. 

Sono ammessi tutti gli operatori economici previsti dall'art. 46 del D. Lgs. o. 50/2016, compresi i 
concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell ' art. 46, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 
n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f) del 
O. Lgs. n. 50/2016. 
In particolare, sono ammessi a partecipare: 

liberi professionisti singoli o associati nelle fonne riconosciute dal vigente quadro normativo (ari. 46, 
comma I, let. a) del D. lgs. 11. 5012016); 
società di professionisti (art. 46. comma 1, lei. b) del D. lg.s. n. 50/2016); 



- società di ingegneria (art. 46, comma 1, /et. e) del D. lgs. n. 50/2016); 
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 

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

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

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

o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. n. 81/2018), ai quaLi si applicano le disposizioni di cui all'arL 48 
del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto compatibili. 

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

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

• art. 80, comma 1, lellere a), b), b-bis), c), d), e), I) e g) del D. Lgs. n. 50/2016; 
• art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 
• 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). h), i), 1) e m) del 

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

159/201 1 oppure l ' estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle 
misure stesse irrogate nei confronti di un convivente, con riguardo alle stesse figure societarie indicate 
nell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare d'appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D. Lgs. n. 159/20 11, con riguardo 
alle stesse figure societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del O. 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 vigente, in ulteriori divieti a conrrarre con la pubblica amministrazione; 

- piani individuali di emersione di cui all 'art. l bis, comma 14, deUa Legge 18.10.200 1, n. 383, come 
sostituito dal D. L. 25.09.2002, n. 21 O, convertito con mocLificazioni dalla Legge 22.11.2002, n. 2-66. 

È fatto divieto di partecipare alla gara: 
- in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario cLi concorrenti, ovvero in forma 

individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 
- anche in fonna individuale, alle imprese che già partecipano per mezzo della aggregazione di imprese 

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

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

I consorzi di cui all'articolo 46, comma I del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati iJ consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma alla presente 
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza 
di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 46, comma I del Codice, le consorziate designate dal consorzio per 
l 'esecuzione del contratto non possono, a loro volla, a cascata, indicare un altro soggello per l'esecuzione. 

Ai sensi dell'art. 24 co. 5 del Codice, indipendentemente daUa narura giuridica del soggetto richiedente, 
l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 



professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con 
specificazione deUa rispettive qualificazioni professionali necessarie per l'espletamento dell ' incarico, 
unitamente ali 'indicazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche. 
Le società di ingegneria, le società dj professionisti e i consorzi stabili di società di professiorusti e di società 
di ingegneria dovranno essere in possesso dei requis ii.i di cui agli art. 2, 3 e 5 del Decreto del 2/ 12/2016 n. 
263 del Mirustero delle Infrastrutture (G.U. n. 26 del 13/02/20 17), attuativo dell'art. 24 commi 2 e 5 del D. 
Lgs. 50/2016. 
ln particolare, nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto 
non possono. a loro volta, a cascata, indjcare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorzialo 
designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. 
In caso di partecipazione in forma plurima trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice. 
Ai sensi dell'art. 48 co. 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare singolarmente e 
quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordmario di concorrenti. Il medesimo 
divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara sotto qualsiasi forma societaria 
di liberi professionisti o una società di professionisti della quale il professionista è amministratore, socio, 
dipendente, consulente o collaboratore. 
Il soggetto incaric-ato dello svolgimento dell 'incarico di coordinatore dellà sicurezza deve essere in possesso 
dei requisiti di cui all ' art. 98 del D. Lgs. 81/2008. 
Come previsto dalle NTC 2018 con riferimento alle prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, 
peraltro già effettuate dall 'Amministrazione, il prelievo dei can1pioni e l 'esecuzione delle stesse, nonché i 
ripristini strutturali e delle finiture che dovessero rendersi necessari, devono essere effettuate a cura di un 
laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001. Tale previsione si applica soltanto alle prove dis truttive i 
cui esiti sono soggetti a certilìcazione ai sensi dello stesso art. 59 e non alle prove non distruttive comunque 
necessarie aUa caratterizzazione meccaruca dei materiali, così come acclarato dalla Circolare n. 7 del 
21.01.2019 del C.S.LLPP " Istruzioni per l'applicazione dell 'Aggiornamento delle Norme tecniche per le 
costruzioni di cui al decreto mirusteriale 17 gennaio 2018", pubblicata sulla GU Serie Generale n.35 del 11-
02-2019 - Suppi. Ordinario n. 5. 
L'esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il laboratorio qualificato 
ai sensi dell ' art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che 
mediante partecipazione alla gara in forma di raggmppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata 
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del D. Lgs. 5012016. 
Resta inteso che, con riguardo a tali prestazioni, è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 
45, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. 
Sono inoltre anunessi i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, letta) del Codice per l'espletamento delle attività 
di indagini geologiche previste dall ' art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, laddove l'operatore economico 
intenda inserire nella struttura operativa in maniera stabile i soggetti esecutori di dette prestazioru e 
limitatamente alla sola esecuzione delle stesse. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 !et. t) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppan1enti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 
a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

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



b. nel caso in cuj la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell 'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per 
La mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare 
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazìone 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 rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 
applicazione integrale delle re lative regole (cjr·. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell ' appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 
li ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 
un consorzio di cui all'art. 46, comma I del Codice owero da una sub-associazjone, nelle forme di un RTI o 
consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazìoni di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 
dell 'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16.03.1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.l. purché non rivesta la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto 
della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o 
cott imi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può 
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all ' aggiudicatario. Le s ituazioni di controllo e di 
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti 
sono estesi ai dipendenti dell 'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello 
svolgi.mento dell 'incarico e ai lori dipeodenti, nonché agli affidatari di atlività di supporto alla progettazione 
e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetli ivi indicati dimostrino che l'esperienza 
acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da detem1inare un vantaggio che possa 
fa lsare la concorrenza con gli atri operatori. 

6. REQUISITI GENERALI. 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del 
Codice. ln caso di partecipazione cli consorzi di cui all 'art. 46, comma I, lett. a) et) del D. Lgs. n. 50/2016 è 
attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 200 l n. 165 a soggetti che banno esercitato, in quali là di dipendenti, poteri 
autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni . 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
del 21 novembre 2001 devono, pena l 'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizz.azione in corso 
di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell 'economia e delle finanze ai sensi 



( art. 3 7 del d. I. 3 maggio 20 l O n. 78 conv. in I. 122/20 I O) oppure della domanda dj autorizzazione presentata 
ai sensi dell ' art. I comma 3 del DM l4 dicembre 20 10. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto ru integrità costituisce causa 
di esclusione dalla gara, ai sensi dell ' art. I, comma 17 della l. 190/2012. 

7. REQ UISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. 
l concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso - altresì - dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
Ai sensi dell ' art. 59, comma 4, letl. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 
Aj sensi dell ' art. 46, comma 2 del Codice le società, per W1 periodo di cinque anni dalla loro costituzione, 
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti 
termini: 

le società di persone o cooperative tramite i requis.iti dei soci; 
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti 

a tempo indeterminato. 

7.1 REQUISITI DI IDONE ITA '. 
Requisiti del concorrente. 
a. Possesso dei requisiti di cui al D. M. 2 dicembre 2016, o. 263. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 
3 del Codice, presenta l' iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalia legis lazione nazjonale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 

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

c. (relativamente ai soli soggetti deputati ali 'esecuzione delle prove e delle indagini) Possesso 
dell'autorizzazione MlnisteriaJe di cui all'art. 59 del D.P.R 380/2001. 

Requisiti del gruppo di lavoro. 
Per l"espletamento dei servizi oggetto dell ' appalto, è richiesta una struttura operativa minùna composta dalle 
seguenti professionalità, nominativamente inrucate in sede ru presentazione dell'offerta: 
l. n. l professionista Responsabile delle attività di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, 

topografico, fotografico e materico; Responsabile della redazione del progetto esecutivo architettonico ai 
sens i del D. Lgs. 50/2016 e Responsabile del processo BTM; 

2. n. l professionista Responsabi le delle attività ru rilievo, analisi , indagini, prove strutturali e geotecruche, 
nonché Responsabile della redazione del progetto esecutivo strutturale ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del 
Decreto 17 gennaio 20 18 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni>) (GU Serie Generale 
n.42 del 20-02-2018 - Suppi. Ordinario n. 8) e della vigente norn1ativa nazionale/regionale in materia; 

3. n. l professionista Responsabile della redazione del progetto esecutivo degli impianti elettrici, tecnici e 
speciali; 

4. n. I professiorusta con qualifica di geologo Responsabile della verifica delle attività, delle indagini e 
delle prove geologiche. 

I professiorusti di cui ai punti I e 2 dovranno essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in 
Architettura/Ingegneria, ed iscritti nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni. 



11/1 professionista/i di cui al punto 3 dovrà/anno essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) 
in Ingegneria; iscritto/i neVi rispettivo/i Albo/i Professionale/i da almeno LO anni ed in possesso dei requisiti 
previsti dal DM 22 gennaio 2008 n. 37 e s.rn.i .. 
Si richiede che uno tra i professionisti presenti nella struttura operativa, dovrà essere un Tecnico in possesso 
di abilitazione antincendio ed iscritto nel! 'elenco del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente. 
Si richiede altresi che uno tra i professionisti presenti nella struttura operativa, sia abilitato alla redazione di 
elaborati e relazioni per requisiti acustici ai sensi del D. Lgs. n. 42/2017 e s.m.i. e della Legge n. 447/2015 e 
s.m.i.. 
Si chiede anche che uno tra i suddetti professionisti sia abilitato allo svolgimento dei ruoli di coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi de ll 'art. 98 del D. Lgs. 81 /2008 e s.m.i.. 
Il professionista di cui al punto 4, dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in 
Scienze Geologiche e iscritto nel relativo Albo da almeno cinque anni. 
Si richiede che uno tra i professionisti presenti nella struttura operativa, dovrà essere responsabile per 
l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM I I ottobre 2017 ed al DM 7 marzo 2012 e dovrà 
essere in possesso di certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degii edifici, rilasciata da una 
organismo di valutazione della conformità secondo la nonna internazionale lSO/ lEC 17024 o equivalente, 
che applica uno dei protocolli di sostenibi lità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o 
internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breem, Casaclima, Itaca, LEED, WeU). 
E' possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in 
possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa 
prestazione più di un soggetto. 
Stante il divieto di subappalto delle relazioni geologiche sancito dall'art. 31 co. 8 del D. Lgs. 50/2016 deve 
essere garantita la presenza di un geologo all'interno della più complessa struttW'a tecnica, in una delle 
seguenti forme: 

componente di un R T; 
associato di un'associazione tra professionisti; 
socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con 
queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata; 
dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, 
iscrillo all ' albo professionale e munito di partita IV A , che abbia fatturato nei confronti del soggetto 
offerente una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione 
IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016 n. 263. 

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico 
partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale 
associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore 
economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto su base annua della medesima. 
La proposta di Struttura Operativa dev'essere dichiarata all'interno della "Domanda di partecipazione" e 
inserita nella sezione '"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA". 
Nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo che indichi due o più professionisti per 
l'esecuzione dell'incarico oggetto deU ' appalto dovrà inoltre essere individuato il soggetto incaricato 
dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, ai sensi dell 'art. 24 co. 5 del Codice. 
Il Tecnico che, con apposita dichiarazione, dimostri il possesso delle necessarie qualifiche tecniche, potrà 
rivestire più profili profess ionali. 
N.B. Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale 
con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell ' appalto 
ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e 
parti servizio indicata nella domanda di partecipazione. 



Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli e lementi indispensabili per il 

reperimento delle infonnazioni o dei dati richiesti. 

7.2 REQUISITIDJ CAPACITA' ECONOMICO FINANZlAlUA. 

Ciascun concorrente dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione ed alla restante 

documentazione prevista nel presente disciplinare di gara,  pena l'esclusione dalla procedura , 

l'autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D .P.R. n. 445/2000, con le 

modalità di cui all'art. 38 comma 3, attestante di aver realizzato -nei migliori tr e esercizi dell'ultimo 

quinquennio a ntecedente aUa data di pubblicazione del presente bando -un fatturato globale minimo 

riferito solo a servizi di ingegneria e architettura (ai sensi el 'ar  3, comma 1, let. VVVV del D. Lgs.  n. 

50/2016), di importo complessivo almeno pari a€ 280.587,84 escluso JVA e altri oneri di legge. 

Può essere anche valutata, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico 

finanziaria di richiedere un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un 

importo percentuale fissato in relazione al costo di costrnzione dell'opera da progettare, così come consentito 

dall'art. 83, comma 4, letl. c) del codice e specificato dall'allegato XVH, parte prima, lettera a). massimale 

non inferiore ad E 557.500,00 [circa 10% importo lavori a cui il servizio si riferisce}. 

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, anche autocertificata ai 

sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 403/98 e de!l'art.19 del D.P.R. 445/2000, della relativa polizza in 

corso di validità. 

Tale requisito è richiesto per verificare la solidità finanziaria del concorrente alla presente procedura, 

considerata la rilevanza e la strategicità dell'affidamento in questione. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e ali. XVII parte l, de l Codice: 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte corredati della nota integrativa; 

- per gli operatori economici costituiti in forma d'in1presa individuale ovvero di società di persone 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione 

IVA. 

Ove le infonnazioni sui fattw·ati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato 

l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 

presentare le  referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE. 

Ciascun concorrente dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione ed alla restante 

documentazione prevista nel presente disciplinare di gara,  pena l'esclusione dalla procedura, quanto di 

seguito elencato: 

a. Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data 

di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e TD indicate nella successiva 

tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a una volta l'importo stimato 

dei lavori della rispettiva categoria e ID Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportali 

nella seguente tabella: 



Importo complessivo 
Categoria e LO delle opere Cor rispondenza I. 143/49 Valore delle opere minimo per l'elenco dei 

servizi 

Edilizia 
Ile f' 2'762'262,45 € 2'762'262,45 

E.15 

IMPIANTI idrotermosa11itari e 
a11tince11di l/Ua f' 445 '402, 99 € 445 '402,99 

IA.01 

IMPIANTI Cli111athzazio11e 
/11/b f' 357'596.07 € 357'596,07 

IA.01 

IMPIANTI elettrici 
Ili/e 

IA.03 
€ 802 '2 I 1.80 € 802'21 I,80 

EDILIZIA - Opere esteme 
Ile 

E.18 
f' 83'359, 93 f 83 '359,93 

E DILIZIA 
Ile € 357 '596,07 € 357'596,07 

E.20 

S TRUTTURE 

S.03 
Ug f' 60 I '009, 81 €601'009,81 

S TRUTTURE 

S.04 
!X/g f' 165'34/,38 € 165 '341,38 

Per le categorie indicate, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe o a maggiore 
complessità, purché ricadenti nella stessa categoria e destinazione funzionale di queJJe oggetto dei servizi da 
affidare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a 
quello dei servizi da affidare. 

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione dell 'originale o copia conforme dei certificati di 
buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative 
fatture. Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso. nonché le 
categorie/ID Opere e l' importo del servizio. 

b. Servizi "di puma" dì ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, 
per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per 
dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell ' affidamento, di importo complessivo, pe1· 
ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della med esima. 
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare iJ possesso del requisito anche medìaote un unico 
servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. 
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguen te tabella: 

Tabella Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta 

Categoria e ID delle opere CorrisponM n1.a I. 143/49 Valore delle opere 
Importo complessivo 

minimo per i servizi di 
punta 

Edilizi li 
Ile € 2.762.262,./5 1.104.904,98 f E.15 



IMPIANTI idrotermosanitari e 
antincendi lii/a f -1./5.402,99 178.161,20 € 

JA.01 

IMPIANTI Climatizzazione 
111/b 

JA.02 
F 357.596,07 143. 038,43 € 

IMPJANTJ elettrici 
111/c 

IA.03 
f 802.2 11,80 320.884,72 € 

EDILIZIA - Opere esterne 
Ile 

E.18 
f83.359,93 33.343,97€ 

EDILIZIA 
1/c € 357.596.07 143.038.43 € 

E.20 

STRUTTURE 

S.03 
1/g F601.009.8/ 240.403,92 € 

STRUTTURE 

S.04 
IX/g f 165.34/,38 66.136,55 rE 

Per le categorie indicate, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe o a maggiore 
complessità, purché ricadenti nella stessa categoria e destinazione funzionale di quelle oggetto dei servizi da 
affidare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a 
quello dei servizi da affidare. 
La comprova del requisito è fornita mediante la produzione dell ' originale o copia conforme dei certi.ficati di 
buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative 
fatture. Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l' oggetto dello stesso. nonché le 
categorie/ ID Opere e l' importo del servizio. 

c. (solo per i soggetti organizzati ùt form" societ"ria, quali: società di professionisti e società di 
ingegneria) Numero medio ann uo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni pari a 4 
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa su base annua iscritti ai relativi albi protèssionali, ove esistenti, e muniti di partiva IV A e che 
firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell ' ufficio di 
direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 
cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione lV A), espresso in 
tennini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), (Parte IV lettera C, punto 8); 

d. (solo per i professionisti singoli e associati) numero di unità minime di tecnici pari a 4, comprendente 
i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti 
ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IV A e che firmino il progetto, ovvero 
firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che 
abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del 
proprio fatturato annuo, risultante dall 'ultima dichiarazione IVA, espresso in termini di risorse a tempo 
pieno (Full Time Equivalent, FTE), da raggiungere anche mediante la costituzione di w1 raggruppan1ento 
temporaneo di professionisti (Parte IV lettera B, punto 6). 

Si precisa che: 
- i requisiti finanziari e tecnici minimi di cui al para 7.2 ed alle lettere a) e c) devono essere posseduti 

cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di 
partecipazione in misma percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti; 
si specifica tuttavia, con riferimento al servizio di cui alla lett. a) che, ai fini dell ' articolazione del 



concorrente in RTP, non sono richieste percentuali minime cli possesso dei requisiti in capo a 
ciascuna mandante. Ai fini dunque del requisito relativo richiesto è necessario quindi, un 
contributo da parte di ciascun componen te del raggruppamento, pur prevedendo che detto 
requisito sia posseduto nel complessodal raggruppamento, è n ecessario che sia la mandat.aria (in 
misura maggioritaria) sia le mandanti (in qualsivoglia misura) in ragione di ogni singola 
categoria, contribuiscano a soddisfa rlo. 

- Per quanto concerne le figure del geologo, nella misura in cui viene associato alla compagine del RTP 
assumendo il ruolo di mandante, lo stesso dov1·à possedere solo i necessari requisiti di idoneità 
professionale secondo quanto previsto dal presente par. 7.1. 

- il requisito di cui aJla lett. b) non è frazionabile, nel senso che l' importo minimo richiesto per ciascuno 
dei due servizi non può essere frazionato, indipendentemente dai soggetti che aLtestino di aver svolto i 
servizi stessi; pertanto nel caso di partecipazione in forma plurima ognuno dei due servizi di punta 
dovrà essere stato svolto interamente da uno dei soggettidel raggruppamento; 

- i servizi di cui alle letl. a) e b) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennioantecedente la data 
di pubblicazione del bando ovvero la parte dj essi ultimata e approvala nello stesso periodo per il caso 
di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa 
relativi; 

- sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona 
e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall' operatore economico che 
fornisca, su ricruesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti 
autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la 
prestazione, ovvero tramite copia del contratto edelle fatture relative alla prestazione medesima; 

- ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui ali ' art. 46 co. I lett. t) del Codice, per i 
primi cinque anni dalla costituzione, tutti i requisiti di cui aJ para 7.2 ed alle lettera da a) ad c) possono 
essere dimosLrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate designate per 
l 'esecuzione della prestazione. 

7.4 lNDICAZJONl PER l RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZION l DI IMPRESE DI RETE e GElE. 

l soggetti che partecipano in raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese di rete e GEIE 
devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti aJ contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE s i applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari 
la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive ri.veste il ruolo di capofila che deve essere 
assimilata alla mandaLaria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTl costituito oppure di un' aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti 
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

Il requisito del D. M. n . 263/2016 di cui al precedente para 7.1. let. a. deve essere posseduto: 
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto 

indicato all'art. S del citato decreto; 
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato aU ' art. 1 del citato decreto. 

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 
e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate 
indicate come esecutrici . 



Il requisito relativo all ' iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono 
incaricali dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell 'appalto. 
11 requisito relativo a ll 'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 è posseduto da uno dei professionisti 
di cui ai punti 1, 2, 3 della struttura operativa richiesta al paragrafo 7. 1. che sono indicati come incaricati 
della prestazione di coordinamento della sicurezza. 

Il requisito relativo all ' iscrizione a ll 'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro 
sono indicati come incaricati delle relazioni geologiche. 

l requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell' a1t. 47 del Codice, 
devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle 
consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono 
computati cumulativamente in capo al consorzio. 

Il requisito re lativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell ' interno ai sensi dell 'art. 16 del d. lgs. 139 del 
8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono 
indicati come incaricati del relativo servizio di progettazione di prevenzione incendi. 

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento 
temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al 
precedente punto 7.3 Jet. a) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, 
in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. 

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale c iascun componente deve possedere il requisito 
dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 let. a) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, 
fenno restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

11 requis ito dei due servizi di puma di cui al precedente punto 7 .3 let. b) deve essere posseduto dal 
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere 
il requisito in misura maggioritaria. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e CD 
possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggmppamento, salva 
l'infrazionabi lità del singolo servizio. 

li requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionaU di cui al punto Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata. deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una 
delle opzioni di seguito indicate: 
a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun 

componente il raggruppamento deve possedere w1 massimale in misura proporzionalmente 
corrispondente all ' importo dei servizi che esegue; 

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del 
raggruppamento. 

Per i raggruppamenti temporanei è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di 
a lmeno un giovane professionista, ai sensi dell ' art. 4 del D. M. n. 263/2016, laureato abilitato da meno 
di cinque anni (prendendo come riferimento la data di scadenza .fissata per la presentazione delle offerte 
relative al presente appalto) all 'esercizio d ella professione quale progettista secondo le norme dello Stato 



membro dell'Unione Europea di residenza. I requisiti del giovane professiorùsta non concorrono alla 
formazione dei requisit i di partecipazione richiesti dai committenti. 
Il giovane professionista, obbligatorio per i R.T.P., ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.M. 2/ 12/20 I 6 n. 263 
non deve: 
- essere necessariamente il mandante (ai sensi della Delibera ANAC n. 1178 del 19.12.2018); 
- possedere una specifica tipologia di rapporto professionale con gli altri esponenti del raggruppamento 

temporaneo di professionisti (ai sensi della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1680 del 02.05.2016). 
(I giovane professionista, eventualmente incaricato come mandante, non ha obblighi di qualificazione. 

Ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 è fatto obbligo agLi operatori economici che intendono 
riwursi o si sono riuniti in raggruppamento d i indicare, in sede di gara, i ruoli rispettivamente assunti 
(mandataria e mandante/i). 
ln ogni caso, nei raggruppamenti temporanei di imprese, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire 
le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell' art. 83 , comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. 

7.5 I NDICAZIONI PER 1 CONSORZI DI COOPERATN E E Dl IMPRESE ARTIGIANE E l 
CO NSORZI STABILI. 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
I requisiti deJ D. M. 263/2016 di cui al paragrafo 7.1 lett. a) devono essere posseduti: 

per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate 
secondo quanto indicato all 'art. 5 del citato decreto; 

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato aU ' art. I del citato decreto. 

Il r equisi to relativo all ' iscrizione nel registro deUe imprese tenuto dalla Camera d i commercio 
industria, artigianato e agricolhira, di cui al precedente para 7.1. let. b., deve essere posseduto dal 
consorzio e daUe società consorziate indicate come esecutrici. 

Il requisito di cui al precedente punto 7.1 let. c., relativo all' iscrizione all ' albo competente è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell ' appalto. 

Il requisito relativo all'abi litazione di cui all ' art. 98 del d.lgs. 8 I /2008 è posseduto dai professionisti che nel 
gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. 
Il requisito dell'abilitazione antincendio, ovvero re lativo a ll 'iscrizione nell'elenco del Ministero dell ' Interno 
a i sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio, è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio. 

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

8. A VV ALIMENTO 
Ai sensi dell'a1i. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sens i dell 'art. 46 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui 
all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche 
partecipanti al raggruppamento, presentando: il contratto di avvalimento, la diclùarazione del concorrente 
attestante di volersi avvalere dei requisiti (tecnici e/o economici) di cui è carente tn possesso deU ' impresa 
ausiliaria e la dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale si impegna a mettere a disposizione 



dell'impresa ausiliata e della stazione appaltante i requisiti di cui il concorrente è carente, per tutta la durata 
dell'appalto, secondo le prescrizioni previste dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Non è consentito l ' avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al 
paragrafo 7.1, lettere a) e b). 
Il concorrente deve, altresì, produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al successivo 
paragrafo 16.3 "Dichiarazioni integrative''. 
Per quanto riguarda i titoli professionali di cui al paragrafo 7.3, g li operatori economici possono avvalersi 
delle 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 d ei 
beni culturali ai sensi dell ' art. 146, comma 3 d el Codice. 
L' ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall ' art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio D.G.U.E. da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione 
integrativa nei termini indicati al paragrafo 16.2. 
Ai sensi dell 'art. 89, comma 1, del Codice, il conlratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti fomiti e delle risorse messe a disposizione dall ' ausiliaria. 
In caso di avvalimento cosiddetto "tec11ico-operativo" sussiste sempre l' obbligo di definire in modo specifico 
le risorse messe a disposizione dall ' ausiliaria. per cui nel contratto di avvalimento i contraenti sono tenuti ad 
indicare. con precisione, i mezzi aziendali ed il personale che la società ausiliaria forn isce all 'ausiliata per 
eseguire l ' appalto, pena l'esclusione dalla gara. 
S i evidenzia che nel caso di avvalimento tecnico-operativo, ovvero avente ad oggetto requisiti diversi 
rispetto a queJlj di capacità economico-finanziaria , sussiste sempre l' esigenza di una messa a disposizione in 
modo specifico delle risorse determinate e va esclusa la validità del contratto di avvalimento che applichi 
formule contrattuali del tutto generiche, ovvero meramente riproduttive del dato normativo o contenenti 
parafrasi della clausola della /ex specialis descrittiva del requisito oggetto dell ' avvalimento stesso . A tal 
riguardo, non è idonea a supplire tale genericità la presenza di un e lenco descrittivo di beni e risorse inerente 
all'esecuzione dell ' appalto, sottoscritta unicamente dall ' impresa ausiliata, neppure solto il pro.fLlo della 
determinabilità dell ' oggetto del contratto di avvalimento. La dichiarazione unilaterale di un e lenco di beni 
inerenti all'appalto non fa parte del contratto di appalto, non costituendone un allegato e, pertamto, non 
sopperisce la mancanza delle risorse nel contralto di avvalimento. 
li concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l' avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell ' art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l' ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l ' ausiliaria che l'impresa che si avvale 
dei requisiti. 
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei lin1iti dei requisiti prestati. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci s i procede all 'esclusione del concorrente e all ' escussione della garanzia ai 
sensi dell'art. 89, comma l , ferma restando l' applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci , qualora per l'ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. la stazione appaltante 
impone al concorrente, ai sensi dell 'arl. 89, comma 3 del Codice, di sosti tuire l ' ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell ' ausiliaria, il RUP richiede per iscrirto al 
concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.3, la sostituzione dell ' ausiliaria, assegnando un termine 
congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. 
li conconente, entro tale termine, deve produrre - secondo le modalità che saranno fomite dalla stazione 
appaltante - i documenti dell'ausiliaria di seguito elencati : nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 
concorrente, nuovo contratto di avvalimento nonché documento di gara unico europeo (DGUE) compilato 
secondo le modalità di cui al successivo para 16.2., della nuova ausiliaria. 



rn caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la 
stazione appaltante procede all 'esclusione del concorrente dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 
di dala certa, anteriore al termine di presentazione dell 'offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

9. SUBAPPALTO 
Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione contrattuale. Data La natura del servizio il 
subappalto è consentito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 1, comma 8 e 105, comma 2 del D. Lgs. 
n. 50/2016, solo per le attività concemenLi indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, 
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (con esclusione delle 
relazioni geologiche), nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 
L'operatore economico potrà affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerente ai settori energetico, 
ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell ' architettura per i quali 
siano richieste apposite certificazioni o competenze. 
Non si co11figura1to come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

Ai sensi dell'art. 93 comma 10, non è prevista la presentazione di una garanzia fideiussoria: 

11 . SOPRALLUOGO. 
È possibi le eseguire un sopralluogo facoltativo presso il bene oggetto del servizio sino al giorno 02 
novembre 2022. 
Evenluali richieste di sopralluogo dovranno essere concordate previo apposito appuntamento da fissare 
telefonicamente al n. 3333457515 (lgt. Allessandro Sciarra) o ai numeri 3313658889-3472529558 (Ten. 
Amedeo Maria Adinoljì). 
Il sopralluogo potrà essere effettuato dal professionista, ovvero dal legale 
rappresentante/procuratore/direttore tecnico del soggetto interessato a partecipare alla presente procedw·a di 
gara (risultante dalla visura della CC.I.A.A.), in possesso del documento di identità in corso di validità, 
ovvero da soggetto diverso munito di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante del concorrente, 
corredata dal documento di riconoscimento del delegante e del delegato. 
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'ù1carico da più concorrenti. In tal caso 
non verrà rilasciata la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti . 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIB, aggregazione di retisti, il 
sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economki raggruppali, aggregati in 
rete o consorziati, purché munili di delega del mandatario/capofila. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazioni di retisli non ancora costituiti, il 
sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento o l'aggregazione di rete o iJ consorzio, purché munilo di delega di almeno uno di detti 
operatori. 
In caso di consorzio il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conierita dal 
consorzio, ovvero dall ' operatore economico consorziato indicato come esecutore. 

l2. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO AFA VORE DELL' ANAC. 
l concorrenti effettuano, a pena cli esclusione, il pagamento del contributo di € 20,00 (venti/00) dovuto 
ali ' Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo te modalità di seguito indicate. 



f versamenti da parte degli operatori economici che intendano presentare offerta potranno essere effettuati, 
così come indicato nella delibera ANAC n. 830 datata 2 LI 2.2021 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale o. 64 
del 17.03.2022) e le istruzioni operative relative alle contribuziorri dovute ai sensi dell'art. 1, comma 67 della 
Legge n. 266/2005, esclusivamente attraverso il servizio "Gestione Contrib11ti Gara" (GCG), accessibile dal 
s ito internet del!' ANAC. Detto servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo 
IUV. Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità: 
- " pagamento online", mediante il nuovo Portale dei pagamenti deU 'ANAC, scegliendo tra i canali di 

pagamento disponibili sul sistema pagoP A: 
" pagamento mediante a vviso" utilizzando: 
• le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a 

pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di horne banking - servizio CBILL e di mobi le payment, punti 
della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte 
presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). ; 

• [O, 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 pagamenti tramite pagoPA sono disponibili 
ali 'indirizzo www.pagopa.gov. it. 
Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l' avviso di pagamento, 
ovvero con la sola indicazione del CJG e del codice fiscale dell'operatore economico. 

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione 
"Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell 'ANAC, a conclusione dell 'operazione di pagamento 
con esito positivo ed alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP. 
L 'operatore economico dovrà inviare e far pervenire al Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dell 'Anna dei Carabinieri, attraverso il Sistema, copia della ricevuta relativa all'avvenuto pagamento. 
Per poter accedere al servizio GCG, disponibile dal lunedì al venerdl dalle ore 08:00 alle ore 18:00, occorre 
che il concorrente sia registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella 
sezione ''Registrazione e Profìlazione Utenti" e richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto 
rappresentato "operatore economico" dalla pagina di creazione profili. 
Le ricevute di pagamento dovranno essere corredate da dichiarazione di conformità all'originale, redatta ai 
sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per 
impegnare il concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli 
operatori economici riuniti nel caso di R.T.l. non formalizzato con specifico atto costitutivo). 
In caso di R.T.I., sia formalmente costituiti che non formalmente costituiti, il pagamento è unico e dovrà 
essere effettuato dall'operatore economico capogru_ppo. 
[n caso di mancata presentazione della ricevuta questa stazione appaltante accerterà il pagamento mediante 
consultazione del s istema A VCpass. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere 
sanata ai sensi dell 'art. 83 , comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già 
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. 
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, questa stazione appaltante procederà 
all 'esclusione del concorrente dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005. 

13.MODALITÀ DT PRESENTAZIONE DELL'O FF ERTA E SOTTOSCRIZIONE DEJ 
DOCUMENTTDJGARA 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, ftno all ' aggiudicazione, dovranno essere inviati al Centro 
Unico Contrattuale del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri, esclusivamente per via telematica 
attraverso il Sistema, in formato .pdf ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma 
digitale di cui ali 'art. I, comma I, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005 , seguendo le modalità indicate nel 
documento denominato "Partecipazione ad una gara di altre P.A. - Imprese - Manuale d'uso", allegato al 



presente disciplinare di gara. Si precisa che i soLi fonnati di firme digitali accettati sono CADES e PADES. 
Non sono consjderate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente 
disciplinare ru gara. 
Ciascun concorrente dovrà essere registrato al Sistema, ovvero dovrà effertuare la registrazione al sito 
www.acguistinretepa.it, secondo le modalità dettagliatamente indicate nel documento denominato 
"Istruzioni per la registrazione dell'operatore economico alla piattaforma telematica di negoziazione", 
pubblicato sul sito www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto-sezione "bandi ru 
gara e contratti", all'URL hnp://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente gare-
appalto/gare-appalto/demolizione-e-ricostruzione-della-palazzina-ex-cinema-della-caserma-e.-frate-di-
campo basso. 
L.OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente al Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell 'Anna dei Carabinieri, esclusivamente attraverso il "Sistema", entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 09:00 del 03 novembre 2022, pena !' irricevibilità dell'offerta e comunque la sua 
irregolarità. 
L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. 
Il Sistema invierà, ahresì, al concorrente, una ricevuta. in formato .pdf. come allegato ad una comunicazione 
automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice 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 correua presentazione delle offerte, il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dell 'Anna dei Carabinieri, al fine ru assicurare la massima partecipazione, adotta i necessari provvedimenti 
al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cw all'art. 30 del d . lgs. n. 
50/2016, anche disponendo La sospensione del termine per la ricezione delle offene per il periodo dj tempo 
necessario a riprislinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata 
proporzionale alla gravilà del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura 
che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È 
consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offena di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La 
stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore 
economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. 
La pubblicità dj tale proroga awiene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti 
gli indirizzi internet disponibili di cui al punto 2.1 del presente djsciplinare di gara. 

14. L "'OFFERTA" è composta da: 
A- Documentazione amministrativa: 
B - Offerta tecnica; 
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 
Domanda dj partecipazione Amministrativa 
DGUE concorrente Amministrativa 
Dichiarazionj integrative e documentazione , Amministrativa 
icorredo 
DGUE dell 'ausiliaria Amministrativa 
Dichiarazione integrativa dell 'ausiliaria - Amministrativa 
icoutrallo di avvalimento 
!Atto costitutivo di R.T.I. o Consorzio ordinario Amministrativa 
Dicruarazione di impegno a costituirsi in R.T.I. Amministrativa 



Contratto di rete e dichiarazione attestante le Amministrativa 
imorese retiste che partecipano all'aooalto 
Eventuale dichiarazione di subappalto Amministrati va 
F24 attestante il pagamento del bollo Amministrati va 

PASSOe Amministrativa 

Documento attestante il pagamento del Ammi1ùstrativa 
contributo ANAC con annessa dichiarazione di 
lconfom1ità ali' originale 
Dichiarazione multipla Amministrati va 
Patto di integrità Amministrati va 

Requisiti del professionista - Idoneità Amministativa 
lorofessionale 
Requisiti del professionista - Capacità Amministrati va 
!economico-finanzi aria 
Requisiti del professionista - Capacità tecnico- Amministrativa 
professionale - Elenco servizi di ingegneria t 

arcliitettura svolti 
Requisiti del professionista - Capacità tecnico Amministrativa 
professionale - Servizi "di punta" di ingegneria t 

larcliitettura espletati negli ultimi dieci anni 
Requisiti del professionista - Capacità tecnico Amministrativa 
tprofessionale - Numero medio annuo del 
personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 
(solo per le società di professionisti e società di 
ingegneria) 
Requisiti del profess ionista - Capacità tecnico- Amministrativa 
professionale - Numero di unità minime di 
tecnici (solo per i professionisti singoli t 

associati) 
Procure con annessa dicliiarazione di conformità Ammi11istrati va 
ali' ori trinale 
Bozza del contratto Amministrativa 

Capitolato tecnico Amministrati va 
Organigramma (solo per le società di ingegneri, Amministrati va 
e di professionisti) 
Statuto associazione professionale (solo per gli Amministrativa 
lstudi associati). 
Scheda offerta economica (generata dal sistema) Economica 
Tempi di realizzazione e consegna degli elaborati Economica 

i 
.. di progettazione esecutiva, per serv1z1 

coordinamento della sicurezza in fase di 
orol?:ettazione. 
Offerta tecnica costituita da: Tecnica 
- scheda descrittiva adeguatezza opera ton 

economico; 
... relazione caratteristiche metodologicht 

dell'offerta OGl - Offerta di Gestiom 
informativa - Relazione su competenza ec 
espeiienza in materia di Applicazione t 
Gestione dei Criteri Ambientali Minimi 
C.A.M. 

Tutta la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere in Lingua 



italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. 
Sul sito www.acguistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione 
dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre 
ed inviare i documenti di cui I 'OFFERTA si compone ( ossia: Doc111ne11tazio11e a.mmiliistrativa. Offerta 
tecuica e Offerta economica). 
Si precisa che, prima dell' invio, tutti i fiJe che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pd.f, 
devono essere 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 successive, attraverso il salvataggio dei dati e 
delle attività effettuate, fermo restando che l' invio deU 'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la 
scadenza del tennine perentorio di presentazione indicato nel precedente para 13. I passi devono essere 
completati nella sequenza stabilita dal Sistema. 
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione 
prodotta in OFFERTA. 
È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima 
attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate 
potranno invalidare fasi della procedura già completale. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente 
aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA. 
L'invio deU'OFFERT A, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma 
ed invio" della medesima. 
Ali 'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell 'area riservata del Sistema contenente un 
report in allegato cbe riepilogherà i dati di offerta e oertiflcherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta 
medesima. 
n Sistema utilizzato da questa Stazione Appaltante adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e 
attività tale da consentire i I rispetto della massima segretezza e riservatezza deU 'OFFERTA e dei documenti 
che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l' identificazione e l'inalterabilità dell 'offerta 
medesima. 
La presentazione dell 'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale 
si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell 'OFFERTA medesima, dovuta, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di 
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi aJtro 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, i'OFFERTA non pervenga entro 
il previsto termine perentorio dj scadenza. 
Tn ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabi(j di legge, iJ concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del 
Sistema e la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsias i natura, 
mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di 
adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. 
Si precisa inoltre che: 

l'OFFERT A presentata entro il tem1ine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente; 
- entro il termine di presentazione dell 'OFFERTA, 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 riepilogativo dell'offerta; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non 
presentata; 

- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine dj 
presentazione delle OFFERTE, nonch é OFFERTE incomplete d i una o più parti la cui presenza è 
necessaria ed obbligatoria. 

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante deU 'OFFERTA, a pena di esclusione, i 
documenti specificati nei successivi paragrafi , ove richiesto, sottoscritti con finna digitale. Si raccomanda di 



inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indica re 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. 
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell 'OFFERTA, che il Sistema può rinominare 
in sola visualizzazione i _file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modi fica non 
riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati. 
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti 
a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell 'offerta. 
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorxi, sia costituiti che 
costituendi) dovrà in sede di presentazione deU 'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e 
indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. U Sistema genera automaticamente una 
password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servir à per consentire ai soggetti indicati 
di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell 'OFFERT A. 
Per i concorrenti aventi sede legale io ltalia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede 
legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compresi la 
domanda di partecipazione, 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'impresa nella 
presente procedura (la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere 
prodotte con firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.l. 
non formalizzato con specifico atto costitutivo) ovvero da un procuratore avente i poteri necessari per 
rappresentarlo/ i. 
ln caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli aiticoli 83, comma 3, 86 e 
90 del Codice. 
Tutta la documentazione da produne deve essere in Lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere coa-edata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevan·à la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nelJa busta A -
"Documentazione amministrativa", si applica l' art. 83, comma 9 del Codice. 
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell'offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delJe offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell ' art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 
validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità 
della garanzia prestata in sede di gara fino alJa medesima data. 
li mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 
alla partecipazione alla gara. 

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolai·e, la mancanza, L'incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione dj 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 requisilo alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era fina lizzata. La successiva 



correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l 'esis lenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l' esclusione dalla procedura di gara; 
l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa anteriore al termine di presentazione del l'offerta; 

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

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

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo tennine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 
esclusione. 
lo caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all ' esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
Al 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, documenti e 
dichiarazioni presentati. 

16. DOCUMENTAZJONE AMMINISTRATIVA 
La Documentazione amministrativa è costituita da: domanda di partecipazione, DGUE, nonché 
docwnentazione a corredo e la seguente documentazione, eventuale o obbligatoria, che il concorrente dovrà 
inserire a Sistema nelle sezioni appositamente previste. 

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione (in bollo da € 16,00 qualora formulata in Italia) contiene tutte le seguenti 
informazioni e dichiarazioni. 
Si preferisce che venga compilato e trasmesso il modello "Jac-simile" di domanda di partecipazione allegato 
al presente disciplinare di gara, in cui deve essere indicata la forma singola o associata con la quale l 'impresa 
partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEJE). 
Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale. codice 
fiscale. sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara. 
ln 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 impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o dj consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, 
lelt. b) e c) del D. Lgs. n. 50/20 16, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio. 
La domanda è sottoscritta con firma digitale: 



- nel caso dì professionista s ingolo, dal professionista; 
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante; 
- nel caso dì raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della 

mandataria/capofila; 
- nel cac;o 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 re te si fa riferimento alla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con poter e di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sens i dell'art. 3, comma 4-quater, del d.L 1 O febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo 
comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresenta nza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell ' art. 3, comma 4-quater, del d.l. I O febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall 'impresa che rives te le funzioni di organo comune nonché 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la re te è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assume1·e la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscri tta 
dall ' impresa aderente alla rete che ri veste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipa alla gara; 

nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all 'art. 46, comma I 
del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

li concorrente allega copia conforme all'originale della procura, ovvero nel solo caso in cui dalla visura 
camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa daJ procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risuJtanti 
dalla visura. 
In tal caso il bollo è però dovuto: 

in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo; 
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio medesimo; 
- nel caso di aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria. 

Infine, nella predetta " domanda di partecip:lzione" dovrà essere indicato l'indirizzo PEC ovvero, solo 
in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle 
comunicazioni di cui all ' art. 76, comma 5 del Codice. 

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà: 
indicare la forma di partecipazione alla gara tra quelle previste dalt'arl. 46 co. I del D. Lgs. 50/2016 
lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente 
(denominazione, indirizzo, CF e partita IVA); 
nonché: 
• (in caso di consorzi stabili di cui ali 'art. 46 co. 1 leu. f che non partecipano in proprio) per quali 

consorziati il consorzio concorre con la relati va sede legale; 
• (in caso di RT sia costituiti che costituendi di cui al! 'art. 48 del D. Lgs. 5012016) la denominazione 

sociale, la forma giuridica, la sede lega le della mandataria e delle mandanti nonché le parti/quote del 
servizio che in caso dì aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti; 

• (in caso di RT costituendi di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50120 l 6) di impegnarsi in caso di 



aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria 
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandaali; 

- e dichiarare: 
• (nel caso in cui il concorrente partecipi e svolga la prestazione come singolo professionista) in 

ragione di quanto previsto al.l'art. l del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 
del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del L3 febbraio 2017) di essere in possesso dei titoli di studio. e di tutte 
le abilitazioni di cui al precedente par. 7.1. "requisiti di idoneità - Gruppo di lavoro", necessarie ai fini 
dell 'espletamento dell'incarico indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento; 

• (nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo) in ragione di quanto previsto all'art. I del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del l3 
febbraio 2017), iVi professionista/i deputato/ i allo svolgimento del servizio, in possesso dei titoli di 
studio di cui al precedente par. 7.1 e di lutte le abilitazioni necessarie ai tini dell ' espletamento 
dell ' incarico, indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento nonché la natura del 
rapporto giuridico/contrattuale intercorrente con l'operatore economico partecipante alla gara; 

• (nel caso di raggruppamenti temporanei) in ragione di quanto previsto all ' art. 4 del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del l 3 febbraio 
2017) i dati identificativi del giovane professionista, quale progettista, ai sensi dell ' art. 4 del DM 263 
del 2.12.2016, lameato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale 
progettista, nonché l'indicazione degli estremi della relativa iscrizione; NB: i requisiti de1 giovane 
professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti; 

• di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione appaltante; 
• di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 
o delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazfone, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 
essere svolto il servizio; 

o di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta 

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 

• che l'offerta è valida e vincolante per 240 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte; 

• di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241 /90, il diritto di 
accesso agli atti, ovvero il diritto di ·•accesso civico" ai sensi del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, 
l' Arma dei Carabinieri a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 
alla presente procedura, 
ovvero, in alterna.ti va, 
di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale. 
N.B. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell 'art. 53 
comma 5 letta) del codice. L'Arma dei Carabinieri si riserva di valutare la compatibilità deiristanza 
di riservatezza con il diritto di accesso agli atti. 

Modalità di pagamento del bollo 
Per i documenti per i quali è richiesto, nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972. l'assolvimento 
dell ' imposta di bollo, il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante 
l'utilizzo del modello F24, come da risoluzione n. 106/E in data 02.12.2014 dell 'Agenzia delle Entrate, con 
specifica indicazione del codice tributo "2501 ". 
Qualora l'operatore economico debba presentare più documenti soggetti a bollo, potrà scegliere di ,effettuare 



un unico versamento. 
A comprova del pagamento effettuato, i l concorrente dovrà far pervenire al Centro Unico Contrattuale, entro 
il termine di presentazione deil'offerta, attraverso il Sistema nella apposita sezione ·'comprova imposta di 
bollo" copia semplice del modello F24. 
ln caso di operatori economici aventi sede legale non in Italia dovranno inserire - nell'apposita sezione -
idonea autocertificazione a firma del legale rappresentante attestante la non assoggettabilità all'imposta di 
bollo. 
Qualora il concorrente non risieda in 1.talja potrà assolvere al pagamento dell'imposta di bollo effettuando un 
bonifico al codice fBA N IT07YO l 00003245348008120501, avendo cura di specificare nella causale il 
proprio codice fiscale (in mancanza, la denominazione) e gli estremi deU ' atto o degli atti a cui si ri ferisce 
l'imposta (giusta parere n. 332 datata 10.09.2020 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone 
fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali). 

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE). 
li concorrente compila il DGUE conforme al modello fac-s imile pubblicato sia in formato WORD che in 
fo,mato PDF sul s ito www.c.arabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto-sezione " bandi di 
gara e contratti", all 'URL http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-
appal to/ gare-appalto/ demo I i zi one-e-ri costruzione-del I a-palazzina-ex-cinema-del I a-caserma-e. - frate-d i-
ca m pobasso e sul sito internet www.acguistinretepa.it (nome iniziativa: Servizi di progettazione esecutiva e 
coordinamento della sicurezza p resso la Caserma Frate d i C ampobasso -a umero/codice iniziativa: 
3207453 accessibile dal menù "vendi", sottocartella ''altri bandi"), con il quale si dimostra il possesso di tutti 
i requisiti di ordine generale, cli capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari per la 
partecipazione al presente appalto. Detto documento dovrà essere compilato: nella parte IT lett. A, B, C (se 
ricorrono i presupposti) e D (se ricorrono i presupposti); nella parte llI lett. A, B, C, e D; nella parte IV Jett. 
a, A punto I, B punto 2, C punti 1 b) e I O (se ricorrono i presupposti), oltre che nella parte V1 e nelle altre 
parti indicate nei precedenti paragrafi del presente disciplinare di gara. 
N.B.: 
- avuto riguardo ai requis iti di cui al par. 7 .3 lett. a) e b) l'operatore economico dovrà riportare al! ' interno 

del DGUE, nella Parte IV lettera C, punto Jb, uno specifico e.lenco dei servizi prestati, inclicando per 
ciascuno di essi il destinatario, la descrizione del lavoro, l'importo dei lavori, la data di conferimento 
dell'incarico nonché la data cli ttltimazione del servizio. Per ognuno dei servizi elencati, nella relativa 
descrizione, dovrà essere data chiara evidenza della categoria d'opera cui appartengono ai sensi del 
decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016; 

- ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016 gradi di complessità maggiore quali ficano anche per opere di 
complessità inferio re all'interno della stessa categoria d'opera. In relazione alla comparazione, ai fini della 
dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della L. 143/1949, si rinvia anche alle 
Linee guida ANAC n . l recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi atti.nenti al! 'architettura e 
al l' ingegneria"; 
i servizi di cui al par. 7.3 lett. a) e b) possono essere acquisiti in occasione cli un solo lavoro, posto che le 
vigenti categorie di lavori pubblici comprendono per s ingolo lavoro/categoria diversi e plurimi servizi 
specialistici di progettazione e tecnici, sicché l'espletamento di un lavoro può implicare il possibile 
espletamento di più servizi tecnici e specialistici; 
i servizi di cui al par. 7.3 lett. a) e b) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando ovvero la parte cli essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il 
caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad 
essa relativi; 

- sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certi fi cati di buona e 
regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisca, 
su richiesta della stazione appaltante, prova dell 'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o 



concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta .la prestazione, 
ovvero tramile copia del contratto e delle fatture relative aUa prestazione medesima. 

ll concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
- D.G.U.E., a firma djgitale del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, contenente le informazioni di 

cui alla parte Cl, sezioni A e B, alla parte m, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento 
e alla parte Vl; 

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

- dichiarazioni integrative, a finna digitale del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, chieste al 
successivo para 16.3; 

- dichiarazione sostitutiva di cui a ll ' art. 89, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, sottoscritta con firma digitale 
da soggetto munito di idonei poteri dell' ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla 
gara in proprio o come associata o consorziata; 

- originale sottoscritto digitalmente o copia autenticata del contratto di avvalimento, in virtù del quale 
l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell 'appalto. A lai fine 
il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la 
specificazione dei requisiti fomiti e deUe risorse messe a disposizione dell'ausiliaria; 

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

lJ DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti: 
- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
- nel caso di studio associato, da tutti gl i associati o dal rappresentante munjto di idonei poteri; 
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, dal legale rappresentante di tutti gli 

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

l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabi li, dal legale rappresentante del 

consorzio e dei consorziati per conto dei quali iJ consorzio concorre. 
ln caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichfarazioni di cui all'art. 80, commi I, 
2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'a11. 80 comma 3 del Codice che hanno 
operato presso La società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 
Lo stesso dovrà essere prodotto e caricato a sistema unitamente aJla restante documentazione amministrativa, 
debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. 

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOC UMENTI A CORREDO. 
16.3.1 Dichiarazioni integrative. 
Ciascun soggetto indicato nella domanda di partecipazione, nonché le imprese ausiliarie indicale 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. 445/2000, con 

le modalità di cui all 'art. 38 comma 3, attestante: 
• che il concorrente non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. I-bis 

della Legge 383/200 I, introdotto dall'art. I, comma 2 del Decreto-Legge 210/2002; 



• che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, 
industria, agricoltura e artigianato, indicando: il numero di iscrizione, la denominazione e ragione 
sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'oggetto sociale e le generalità complete (comprensiva della 
residenza anagrafica) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (compresi gli institori ed 
i procuratori), di direzione e di controllo, dei com_ponenti il consigljo di amministrazione, de i membri 
del collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti), dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, 
dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con un numero di soci pari o inferiore a quattro; 

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

• che l' impresa, consapevole del divieto di ''pantouflage", non ha concluso e si impegna a non 
concludere contrarti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Difesa nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto; 

- autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per g li effetti del D.P -R. n. 445/2000. con le 
modalità di cui all ' art. 38 comma 3, attestante che le figure societarie elencate nell ' art. 80, comma 3 del 
o_ Lgs. n . 50/2016- per quanto a propria conoscenza- non banno subito: 
• l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui ali' art. 6 de l D. Lgs. n . 

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

partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell 'art. 67, comma 8 del D_ Lgs. n. 159/201 1; 
- (solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. ''black 

list ") dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante di essere in possesso dell ' autorizzazione 
in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.20 10 del Ministero dell 'Economia e delle Finanze ai 
sensi dell'art. 37 del DL n. 78/2010, conv. ln Legge n. 122/2010, oppure di aver presentato domanda di 
autorizzazione ai sensi dell ' art. I , comma 3 del D.M. 14.12.2010, allegando copia conforme delJ ' istanza 
di autorizzazione inviata al Ministero; 

- dicliiarazione attestante l' autorizzazione qualora un partecipante alla gara eserc iti la faco ltà di ••accesso 
agli atti", alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara ovvero la non autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserc iti la facoltà 
di "accesso agli atti" , alla stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione di gara e delle 
spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 
coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 
comprovata ai sens i dell ' art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

- dichiarazione attestante di. essere infonnato, a i sensi e per gli effetti de ll'articolo 13 del Regolamento UE 
n. 2016/679 relativo aJla protezione deJle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati , che i dati personali raccolti saranno trattati, ancbe con 
strwnenti informatici, esclus ivamente ne ll 'ambito de lla presente gara, nonché dell 'esistenza dei diritti di 
cui agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento; 

- (per i professionisti associati) dichiara.z:ione attestante i dati identificativi e requisiti (estremi. di iscrizione 
ai relativi albi professionali) di cui ali 'art. l del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti 
associati ; 

- (per le società di ingegneria) dichiarazione attestante: 



• il titolo dj studio, la data di abilitazione e gli estremi dj iscrizione all 'albo del direttore tecnico; 
• l'organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. N.B. 

lo alternativa all'allegazione dell 'organigramma sarà possibile anestare che i medesimi dati sono 
riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali deU'ANAC; 

- (per Le società di professionisti) dichiarazione attestante: 
• gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 
• l'organigramma aggiornato dj cui all'art. 2 del d.m. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. N.B. 

in alternativa all 'allegazione dell ' organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono 
riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell' ANAC. 

(solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità azienda le 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 III, sez. C, lett. d) del 

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

Le suddette autocertificazioni/dichiarazioni, di cui al presente sottoparagrafo I 6.3. 1, debitamente compilate, 
dovranno essere sottoscritte dai singoli operatori economici dichiaranti. 

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

agricoltura e artigianato, indicando: il numero di iscrizione, La denominazione e ragione sociale, il codice 
fiscale, la sede legale, l 'oggetto sociale e le generalità complete (comprensiva della residenza anagrafica) 
degli ammirust:ratori muruti di poteri di rappresentanza (compresi gli institori ed i procuratori), di 
direzione e di controllo, dei componenti il consiglio di amministrazione, dei membri del collegio 
sindacale (compresi i sindaci supplenti), dei soggetti che svolgono i compiti dj vigilanza, dei direttori 
tecnici e del socio unico persona fisica, ovvero de l socio di maggioranza in caso di società con un nun1ero 
di soci pari o inferiore a quattro; 

- l' indicazione de lle figure societarie cessate dalla carica nell 'anno antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando, precisando, per ciascuna di esse, le generalità complete (comprensive della residenza 
anagrafica) e l'incarico ricoperto; 

- le figure societarie elencate nell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. o. 50/20 16 - per quanto a propria 
conoscenza - non incorrono io una delle cause di esclusione previste daJl ' art. 80, commi I e 2 del D. Lgs. 
n. 50/2016. 

Le dichiarazioni integrative sono presen tate, olt re che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei 
termini indicati: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinati da costituire, da tutti gli operatori economici 

raggruppanti o consorziandi; 
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari coslituiti/consorzi stabili dalla 

mandataria/capofila/consorzio stabile e da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici. 
La rete di imprese si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei. 
Le dichiar azioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria. 



16.3.2 DOCUMENTI A CORR EDO. 
TI concorrente, inoltre, allega: 
a. Documento PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lettb) della delibera ANAC n. 157/2016, rilasciato 

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

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

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

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

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

consorziate indicate, che partecipano all'appalto. 
b. Ricevuta di pagamento del contributo a favore deU' ANAC., secondo le modalità previste al 

precedente para 12. Detta documentazione dovrà essere caricata a Sistema finnata digitalmente dal 
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura 
(firma congiunta dei legali rappresentanti di tut6 gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.l. non 
formalizzato con specifico atto costitutivo). 

c. Dichiarazione multipla. Dovrà essere compilato, in tutte le sue parti, il modulo precaricato da questa 
stazione appaltante sul sito www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto-sezione 
"bandi di gara e contratti", all'URL http://www.carabinieri.it/ in-vostro-aiuto/amministrazione-
t rasparen te/ gare-appa I ro/ gai·e-appalto/ demo I i zi one-e-ricostruzione-de 11 a-palazzina-ex -cinema-del la-
casem,a-e. -frat e-di-campo basso e sul sito internet www.acquistinretepa.it, in bollo da € 16,00 (con 
pagamento secondo le modalità di cui al para 16.J), firmalo digitalmente dal legale rappresentante 
avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei 
legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzalo con 
specifico atto costitutivo). 
I concorrenti che ricorrono aU' istituto dell ' avvalirnenlo dovranno, pena l' esclusione, presentare la 
dichiarazione in argomento con firma congiunta dei legali rappresentanti dell'impresa ausiliata e delle 
imprese ausiliarie. 

d. Patto di integrità. E' prevista, a pena di esclusione, l'accettazione del patto di integrità, di cui alla 
circolare n. M D GSGDNA REG 2016 0024263 datata 31.03.20 16 del Ministero della Difesa -
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - 11 Reparto -
Coordinamento Amministrativo, conforme al modello fac-simile disponibile sul sito www.caralbinieri.it, 
nella sezione "amministrazione trasparente" sotto-sezione " bandi di gara e contratti", all'URL 
http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto/!!are-
appalto/demolizione-e-ricostruzione-della-palazzina-ex-cinema-della-caserma-e.-frate-di-campobasso e 
sul sito internet www.acquistinretepa.it. 
li mancato rispetto degli impegni anticorruzione, çontenuti nel patto anzidetto, costituisce causa di 
esclusione del concorrente dalla gara, ovvero di risoluzione del contratto (art. l , comma 17, della Legge 
06.11.2012. n. 190). 



l] patto di integrità dovrà essere presentato compilando iJ modulo precaricato a Sistema, firmato 
djgitalmenle dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente oeUa 
presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti ru Lutti gli operatori economici riwùti nel 
caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto costitutivo). 
l concorrenti che ricorrono ali 'istituto deU 'avvalimento dovranno, pena l'esclusione, presentare il patto 
ili integrità con firma rugitale congiunta dei legali rappresentanti dell'impresa ausiliata e deUe imprese 
ausiliarie. Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio ex art. 45, com.ma 2, letl. b) e c) del D . Lgs. n. 
50/2016 dovrà, pena l'esclusione, presentare il pano di integrità con firma digitale congiunta dei legali 
rappresentanti del consorzio e deUe imprese consorziate che partecipano all'appalto, indicate in sede di 
offerta, ai sensi dell ' art. 48, comma 7 del D. Lgs. o. 50/2016. 

e. (Solo per i consorzi di cui all'art. 46, comma I del D. Lgs. n. 50/2016) Dichiarazione, finnata 
digitalmente dal legale rappresentante del consorzio, che indichi per quali consorziati il consorzio 
concorre, allegando a Sistema, per ciascuno ili essi, pena l'esclusione dalla gara, tutti i documenti 
prescritti nel bando e nel presente disciplinare di gara. Le imprese consorziate indicate per la 
partecipazione al presente appalto, non possono partecipare alla medesima gara in altra forma, pena 
l'esclusione del consorzio e del consorziato. 

f. Eventuale dichiarazione di subappalto, in bollo da€ 16,00 (con pagamento secondo le modaHtà di cui 
al para 16.1 ), firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il 
concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti ili tutti gli operatori 
economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto costitutivo), con la quale 
l' operatore economico specifichi, secondo quanto richiesto dall 'art. 105 del codice, la parte del servizio 
che intende subappaltare, nelle modalità previste dall 'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 (ad eccezione della 
relazione geologica per la quale è espressamente vietato il subappalto). 

g. Capitolato tecnico. Lo stesso, completo di tutti gli allegati, dovrà essere restituito, firmato , con finna 
digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente 
procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di 
R. T.l. non fonnalizzato con specifico atto costitutivo). La sottoscrizione equivale ad accettazione delle 
condwoni in esse contenute. 

b. Bozza del contratto. La stessa dovrà essere restituita non compilata (1>ena l'esclusione dalla gara 
qualora contenga informazioni rela tive all'offerta economica) e firmata digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanli di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R. T J. non 
formalizzato con spec[fìco auo costitutivo). La sottoscrizione equivale ad accettazione delle concUzioni in 
esso contenute. 

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

j . (Solo per le società di ingegneria e di professionisti) O rganigramm a aggiornato di cui all'art. 2 del 
D.M. 263/2016. lo alternativa il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili 
sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell 'ANAC. 

k. (Solo per gli studi associati) Statuto dell'associazione professfonale e, ove non inrucato il 
rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri. 

La mancanza, insufficienza o irregolarità anche di uno solo dei documen ti di cui al presente parag-rafo 
è causa di esclusione, per il concorren te, ove comporti viola7Jone deU'ar t. 83 del D. Lgs. n.50/20 16. 



Tutta la documentazione di gara dovrà essere caricata a sistema firmata digitalmente dal legale 
rappresentate della società interessata (firma congiunta per alcuni documenti qualora si partecipi in 
un costituendo R.T.l.), ovvero da un procu ratore aventi i necessari poteri, pena l'esclusione dalla gara 
qualora non sia possibile applicare iJ cosiddetto "soccorso istruttorio" (ex art. 83, comma 9 del D. Lgs. 
n . 50/2016). 
Nel caso il concon-ente non presenti iJ PASSoe, verrà data la possibilità di presentarlo entro I O giorni dalla 
richiesta poiché, sebbene la presentazione di detto documento non s ia una condizione di partecmpazione, 
tuttavia esso costituisce, per espressa previsione del legislatore, la modalità esclusiva per la stazione 
appaltante di verifica dei requisiti. Pertanto, a fronte della mancata registrazione di un operatore ec-0nomico 
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 17.02.20 16). 
La mancanza o l' invalidità della dichiarazione di subappalto di cui alla lettera h) non pregiudica la 
partecipazione alla gara, ma in tal caso I' A.O. non autorizzerà richieste successive di subappalto. 
La mancanza, insufficienza o irregolarità del bollo non comporta l 'esclusione dalla gara, ma dà luogo alla 
denuncia all'autorità competente per l'applicazione delle penalità stabilite dalla Legge sulla stessa imposta. 

16.3.3 DOCUM.ENT AZ IONE E m CHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCI ATI 
La documentazione, di cui al presente paragrafo, dovrà essere presentata in copia semplice, corredata da 
dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmala digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tutli gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non fom1alizzato 
con specifico ano costitutivo). 
Le dichiarazioni , invece, dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fim1ate digitalmente dal 
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedwra (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di lutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.l. non formalizzato 
con specifico atto costitutivo). 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti. 

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

Per i consorzi ordinari o GEl E già costitulti 
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEJE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 
quale capofila. 
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell 'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 
la percentuale io caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordina ri o G EIE non ancora costituiti: 
dichiarazione attestante: 
• l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

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

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

dichiarazione in cui s i indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le pa1ti del servizio/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati; 



Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un or gano comune 
con potere cli rappr esentanza e soggettività giuridica. 
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto finnato digitalmente a norma dell ' art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione 
dell 'organo comune che agisce in rappresentanza della rete, unitamente all'eventuale ulteriore 
documentazione attestante l'ingresso/l'uscita di imprese della rete; 

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

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

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organ o comu ne 
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica. 
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 

atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con 
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete 
non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma deJJa scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell ' art. 25 del d.lgs. 82/2005, unitamente all'eventuale ulteriore 
documentazione attestante l' ingresso/ l' uscita di imprese della rete; 

- dichiarazione che indichi Le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregaù in rete 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo 
comune è p rivo dei requisiti di qualificazione richiesti, par tecipa nelle fo rme del RTI costituito o 
costituendo: 

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto finnato digitalmente a norma dell ' art. 25 del d.lgs. 82/2005 con aJJegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura , ovvero della percentuale 
in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati ù1 
rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi delJ 'art. 
24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; 
in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a nonna dell 'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 
• l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad unifom1arsi alla disciplina vigente in materia di 

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

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

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



17. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA. 
li concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla gara, inviare e fare pervenire al Centro Unico Contrattuale 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri /'offerta tecnica, attraverso l'inserimento a Sistema, 
costituita da idonea documentazione tecnica, secondo le prescrizioni contenute nel presente disciplinare di 
gara e nella documentazione allegata. L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla presente 
procedw-a, quanto previsto nel capitolato tecnico, che sarà integrato dalle varianti e proposte migliorative e 
prestazionali, offerte dal R.T.l./operatore economico aggiud icatario in sede di gara. 
L'Offerta Tecnica conriene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati : 
- documenti "CRITERIO A" - ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO; 
- documento "CRITERIO B" - CARATTERISTICHE M ETODOLOGICHE DELL'OFFERTA secondo 

quanto di segujto descritto; 
- documento "CRITER IO E" - COMPETENZA ED ESPERIENZA IN MATERLA DI APPLICAZIONE E 

GESTIONE DE.I CRITER I AM BI ENTALI MINIMI secondo quanto descritto in seguito. 

"CRITERIO A" -ADEGUATEZZA OPERATORE ECO NOMICO 
Scheda descrittiva di non più di 3 incarichi svolti, affini a quello oggetto di gara, ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni richieste e che contenga 
soluzioni metodologiche già sperimentate e che pou·anno essere utilizzate anche nello svolgimento dei 
servizi di cui al presente disciplinare. 
La scheda descrittiva non deve superare 6 pagine di formato A3 o 12 pagine di fonuato A4. 
La scheda descrittiva deve, avere la scrittura in carattere Arial 12 punti, interlinea 1,5 righe, margine 
superiore 2,5, margine inferiore 2,5, margine destro 2,5 e margine sinistro 2,5 e potrà essere accompagnata 
da elaborazioni grafiche e foto che il concorrente ritiene idonee e che dovranno, comw1que, essere incluse 
nelle suddette pagine. 
N.B.: 
Ogni ulteriore documentazione prodotta non sarà valutata dalla Commissione di gara. 

"CRITERIO B" - CARATTEIUSTICRE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA 
I concorrenti dovranno produrre una relazione illustrativa, denominata ''CARATTERISTICHE 
METODOLOGICHE DELL'OFFERTA", che sulla base di quanto previsto dal Capitolato tecnico, 
descriva le modalità di svolgimento delle prestazioni. 
Una relazione tecnico - metodologica sulle modalità di esecuzione dell'incarico oggetto della gara, per un 
massimo di 25.000 battute (carattere Aria! 12 punti, spazi inclusi e senza immagini e altri schemi grafici) che 
tenga conto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nel Progetto di Fattibilità Tecnico 
Economica (P.F.T.E.). 
La predetta relazione dovrà essere articolata in ragione delle tematiche indicale nei criteri di valutazione che 
permettano di verificare le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell' incarico, e ciò anche 
con riferimento all'organizzazione del gruppo di lavoro, nonché l'erogazione di prestazioni superiori ad 
alcuni o tutti i criteri ambientali minimi indicati ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di 
materiale rinnovabile, di cui aU 'allegato I al Decreto del Ministern dell'ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare 24 dicembre 2015, come modificato dal DM 24 maggio 2016, relativo alla detenninazione dei 
punteggi premianti. 
A corredo della relazione sarà redatta la propria Offerta di Gestione In formativa (oGI) sulla base del 
template fornito in allegato. 
Il concorrente dovrà redigere in modo chiaro, esaustivo e coerente l'offerta di Gestione Informativa, 
descrivendo il processo informativo in tutte le sue parti costitutive. IMPORT ANTE: l'intero documento non 
dovrà in alcun modo discostarsi dalle indicazioni delle MS/SM e dalla SPECIFICOGI, pertanto il documento 
dovrà essere completato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, l ' interlinea, la dimensione ed il 
tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo. 



L'oGI, compilato in tulle le sue parti, non dovrà superare 30 pagine (compresi eventuali allegati) in un unico 
file. 
Alla relazione tecnica dovranno essere allegati i curricula dei professionisti (max. 3 pagine A4 per ciascun 
professionista, avere la scrittura io carattere Aria! 12 punti, interlinea 1,5 righe, margine superiore 2,5, 
margine inferiore 2,5, margine destro 2,5 e margine sinistro 2,5) facenti parte del gruppo di lavoro. Si 
specifica che, i curricula, da allegare alla relazione, dovranno essere firmati e corredati della sottostante 
dichiarazione, come previsLo dal Regolamento UE 2016/679 '·Con la firma della scheda curriculum ili/a 
sottoscrittola ....... ........... ..... , ai sensi del Regolamento UE 20161679, autorizza L'Arma dei Carabinieri al 
trattamento dei propri dati personali". 
NB: A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica di esecuzione del 
servizio oggetto dell'appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di facciate 
prescritte. 
La Comnùssione di gara non valuterà pagine e le battute eccedenti rispetto a quanto sopra indicato. 
Nel caso di RT costituendi la relazione di cui al "criterio B" dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti 
di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento. 
Nel caso di RT costituiti la relazione di cui al ''criterio B" potrà essere sottoscritta anche dal solo legale 
rappresentante della mandataria. 
Nell'ambito dell'offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell'offerta coperte da segreto 
tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli a ltri concorrenti alla documentazione 
presentata fermo restando che l 'Arma dei Carabinieri si riserva di valutare la compatibilità dell' ista112a di 
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

"CRITERJO E" - COMPETENZA ED ESPERIENZA 1N MATERIA DI APPLICAZIONE E 
GESTIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

concorrenti dovranno produrre una relazione illustrativa, denominala "RELAZIONE 
SULL'APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI" sulla metodologia e sulle linee di 
indirizzo in materia di applicazione dei CAM per il servizio oggetto di affidamento, nella quale [Potranno 
essere evidenziate eventuali prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero 
soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all ' allegato I al Decreto del 
Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, come modificato dal 
D.M. 24 maggio 20 l 6; la relazione dovrà essere red atta in non più di 3 pagine (una facciata equivale ad 
una pagina), in fonnato A4, carattere Aria( di dimensione 12, interlinea singola, margini del foglio 2 cm. 
La relazione prodotta dal concorrente risultato Affidatario del servizio e presentata in fase di gara, relativa 
alla metodologia ed alle linee di indirizzo in materia di applicazione dei CAM alla progettazione, esecuzione 
e gestione dell ' opera integrerà il Capitolato Tecnico per gli aspetti di dettaglio proposti, dovrà essere 
compatibile con il finanziamento programmato in quanto contrattualmente vincolante. 
NB: A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica di esecuzione del 
servizio oggetto dell 'appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero dm facciate 
prescritte. 

La Commissione dj gara non valuterà pagine e le battute eccedenti rispetto a q uanto sopra indicato. 
Nel caso di RT costituendi la re lazione di cui al "criterio E" dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti 
di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento. 
Nel caso di RT costituiti la relazione di cui al "criterio E" potrà essere sottoscritta anche dal solo legale 
rappresentante della mandataria. 

Ai sensi dell 'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delJe rispettive 
quali ficazioni professionali . 
È ammessa la coincidenza, nello stesso soggetto, di una o più delle figure professionali previste. È possibile 



indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così 
come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili . 

Il punteggio minimo previsto per l'offerta tecnica è 45, che costituisce la soglia di sbarramento al 
punteggio tecnico; quindi al concorrente che verrà attribuito un punteggio inferiore a 45 suU 'offerta 
tecnica verrà escluso dalla gara. 
Tutta la documentazione di cui s i compone l'offena tecnica dovrà essere sottoscritta con finna digitale del 
professionista legale rappresentante aveme i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente 
procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti in caso di R. T.P. 
nonfonnalizzato con specifico atto costitutivo), ovvero da un suo procuratore. 
In tale ultimo caso, neUa sezione dedicata, dovrà essere caricata copia della procura firmata digitalmente dal 
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente. 
Gli elaborati non sottoscritti non saranno oggetto di valutazione. 
La mancata sottoscrizione dei rimanenti documenti costituenti l'offerta tecnica è causa di esclusione. 
L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena 
l'esclusione dalla gara. 
Nei documenti costituenti l 'offerta tecnica non dovranno in alcun mod o essere inseri ti elementi 
afferenti all'offerta economica, pena l'esclusione dalla gara . 

18. CONTENUTO DE LL'OFFERTA ECONOMICA (PREZZO E TEMPI DI Rh"'ALLZZAZTONE 
PROGETTAZIONE E CONSEGNA DEGLI ELABORATI). 

18.1. PREZZO. 
Il concorrente dovrà, a pena d i esclusione, inviare e fare pervenire al Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dell"Anna dei Carabinieri l'offerta economica, attraverso L'inserimento a S.isterna delle 
dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su w1a dichiarazione d'offerta 
generata dal Sistema in formato .pdf "Docwnento di Qfferta economica", che il concorrente dovrà presentare 
a Sistema dopo averla scaricata e salvata sul proprio PC e sottoscritta digitalmente. 

L"'Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, il ribasso percentuale unico complessivo che il 
concorrente è disposto a praticare per la presente procedura sull 'importo posto a base di gara dedotti gli oneri 
della sicmezza (pari a€' 252,99) non soggetti a ribasso ed al netto del C.N.P.A.LA. (pari al 4%) e dell'fV A 
(pari al 22%). 
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 deUa sicurezza 
poiché lo sconto percentuale verrà applicato solo su di esso. L' importo contrattuale. però. sarà detenninato 
dal prezzo di aggiudicazione (generato dallo sconto applicato sul valore posto a base di gara inserito sulla 
piattaforma telematica) ed aggiungendo gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i 
poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali 
rappresentanti di lutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.P. non formalizzato con spec[fìco atto 
costitutivo), ovvero da un suo procuratore. 
In tale ultimo caso, nella sezione dedicata, dovrà essere caricata copia della procura, corredata da 
dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente. 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d' asta. 



18.2 TEMP1 01 REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE E CONSEGNA DEGLI ELABORA TI 
(OFFERTA TEMPORA L E). 

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire al Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale deU'Arma dei Carabinieri l'offerta temporale attraverso il Sistema, la dichiarazione nella 
quale venga indicato il ribasso percentuale da applicarsi al tempo stimato per l' espletamento del servizio 
richiesto. La riduzione percentuale non potrà essere superiore al 20%, inserendola neU'apposita sezione del 
Sistema. 
Si precisa cbe: 
- qualora il concorrente indichi una riduzione percentuale sul tempo superiore a queUa sopra specificata, 

l'offerta si intenderà formulata con la riduzione percentuale massima del 20% indicata nel presente 
disciplinare; 

- verranno prese inconsiderazione fino a due cifre decimali; 
- jJ rjsultato ottenuto verrà arrotondalo alla seconda cifra decimale (da 1 a 5 all ' unità inferiore, da 6 a 9 

all'urutà superiore); 
- la medesima percentuale di sconto verrà applicata anche alla tempistica prevista per le singole fasi 

progettuali, che saranno arrotondate secondo le modalità sopra indicate. 
Il concorrente verrà escluso dalla gara in caso di offerta del tempo di esecuzione in rialzo rispetto ai 140 
giorni previsti nel capitolalo tecnico. 
La documentazione di cui sopra, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di rutti gli operatori economici riuniti nel caso di R. T.P. non 
fonnalizzato con specifico atto costitutivo), ovvero da un suo procuratore. 
Ln tale ultimo caso, nella sezione dedicata, dovrà essere caricata copia della procura, corredata da 
dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente. 

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

I ui1one percen ua e urnca sui 
tem I 

restaz1om supenon a a cum o a 
tutti i criteri ambientali 

e) minimi ovvero soluzioni progettuali Relazione tecnica Valutazione 
che prevedano l'utilizzodi materiale quaUtativa 
rinnovabile 

Pe = 5 

A presidio della qualità della prestazione, è prevista una soglia di sbarramento, che sarà applicata con 
riferimento all'offerta tecnica cumulativamente in inerito al criterio a) (Professionalità e adeguatezza 
deU 'offerta) e b) (Caratteristiche tecnico-metodologiche dell 'offerta). 
La soglia pari alla somma dei punteggi è fissata in 45. Non superando la soglia, il concorrente non potrà 
accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica. 
La gara sarà aggiudicata anche in caso di una sola offerta valida, in considerazione della necessità di 
acquisire, con urgenza, la documentazione relativa alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici, che 



sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della gara. 

19.1 Criteri di valutazione dell 'offerta tecnica 
19.1.1 A) Professionalità e Adeguatezza dell 'offerta: massimo 30 punti 
La professionalità - adeguatezza dell'offerta (schede precedenti prestazioni professionali) sarà valutata sulla 
base della documentazione presentata dai concorrenti, per w1 massimo di 3 servizi svolti, relativi ad 
interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti 
tra gli interventi qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito al "criterio 
a)". 
Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, 'il livello 
di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il 
concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 3, lett. 
vvvv) del Codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli 
obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo 
globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera. 
Al riguardo si terrà conto delle soluzioni e delle metodologie già sperimentate con successo, che potranno 
essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare in tema di: 

sostenibilità energetica e ambientale dell'intervento ed efficienza energetica dell'opera completata; 
efficacia in termini di massimizzazione dell'utilizzo degli spazi e funzionalità dei layout distributivi 
proposti; 
inserimento di specifiche soluzioni progettuali in tema di interventi edilizie su edifici destinati a 
camerate e uffici; 
inserimento di impianti ed elementi tecnologici innovativi in edifici destinati a camerate e uffici e loro 
integrazione architettonica; 
definizione di soluzioni di progettazione strutturale e antincendio finalizzate aUa minimizzazione 
dell 'impatto sull'architettura in edifici destinati a camerate e uffici. 
servizi svolti in modalità BIM. 

19.1.2 B) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell 'offerta: massimo 40 punti 
Con riferimento al criterio tecnico metodologico sarà considerata migliore quell 'offerta per la quale la 
relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell 'offerta, 
nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione siano 
coerenti fra loro e, pertanto, offrano una elevata garanzia della qualità nell ' attuazione deUa prestazione. 
In particolare saranno valutati i seguenti aspetti: 
a) (da O a 15 punti) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione posta a 

base di gara e le azioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi a 
farsi; 

b) (da O a 15 punti) le modalità di esecuzione del servizio con rife1imento ai seguenti aspetti: 
I. sostenibilità energetica e ambientale dell'intervento ed efficienza energetica dell'opera completata; 

11. efficacia in termini di massimizzazione dell'utilizzo degli spazi e funzionalità dei layout distributivi 
proposti; 

Ill. inserimento di impianti ed elementi tecnologici innovativi e loro integrazione architettonica in 
edifici adibiti a uffici e camerate; 

rv. definizione di soluzioni di progettazione strutturale e antincendio finalizzate alla minimizzazione 
dell'impatto sull'architettura in edifici adibiti a uffici e camerate; 

V. proposta di offerta di. gestione informativa B.I.M., secondo le indicazioni minime contenute nel 
"Capitolato lnformativo" allegato al Capitolato Tecnico Prestazionale. 

c) (da O a 10 punti) le modalità di esecuzione del servizio con riferimento ai profili di carattere 
organizzativo - funzionali del gruppo di lavoro, con specificazione di ruoli e competenze che 



personalmente e concretamente svolgeranno le prestazioni potendo efficacemente far fronte a tutti gli 
adempimenti richiesti. 

19.1.3 C) Ribasso percentuale unico: massimo 20 punti 
Ribasso percentuale unico, cosi in cifre come in lettere, che il concorrente sia disposto a praticare 
sull'importo di 284'587.84 (duecentottantaquattromilacinquecentottantasette/84) al netto dell'I. V.A. e degli 
oneri previdenziali. 
Si tratta di un criterio volto a favorire l'offerta più conveniente per la stazione appaltante, da un punto di 
vista meramente economico. 
Sarà considerata migliore l'offerta in grado di garantire il prezzo minore, senza, tuttavia, inficiare la qualità 
della prestazione, valutato sulla base del ribasso percentuale unico offerto. 
Non saranno ritenute valide offerte al rialzo, le quali, di conseguenza, comporteranno l'esclusione del 
concorrente. Inoltre non saranno prese in considerazione, nel ribasso indicato, cifre decimali superiori alla 
terza, pertanto, nell'eventualità, lo stesso sarà troncato a tre cifre decimali. 

19.1.4 D) Riduzione percentuale con riferimento al tempo: 5 punti 
Rjduzione dei tempi per lo svolgimento delle prestazioni di progettazione esecutiva ed esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, in misura comunque non superiore alla percentuale 
del 20% (venti). 
Si precisa che qualora il concorrente abbia indicato un ribasso percentuale superiore a quello sopra 
specificato, sarà considerato un mero errore materiale e pertanto l'offerta si intenderà comunque formulata 
con il ribasso massimo indicato nel presente disciplinare. 

19.1.5 E) Soluzioni progettuali che prevedano l' utilizzo di materiale rinnovabile: 5 punti 
TI concorrente produrrà una relazione tecnica sulla metodologia e le linee di indirizzo in materia di 
applicazione dei CAM per il servizio oggetto di affidamento, nella quale potranno essere evidenziate 
soluzioni per il raggiungimento di prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero 
soluzioni progettuali che prevedano l' utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all 'allegato I al Decreto del 
Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 20 15, come modificato dal 
D.M. 24 maggio 2016. 
La commissione valuterà positivamente le proposte che, oltre a presentare con completezza ed esaustività la 
metodologia e le linee di indirizzo per l'adozione dei CAM, permettano di superare il livello prestazionale di 
base, evidenziando i risultati conseguibili, in termini di progettuaUtà attenta alla manutenzione delle opere ed 
al fine vita delle stesse, al miglioramento prestazionale, ai costi di manutenzione. 

l9.2 Metodo per l'attribuziofle dei punteggi. 
L'attribuzione dei punteggi ai singoU concorrenti avverrà applicando la seguente fonnula e secondo il 
metodo aggregativo compensatore: 
Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd+Ei*Pe 
dove: 

Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; 
i è l'offerta i-esima; 
Ai, Bi, Ci, Di ed Ei sono coefficienti compresi tra O ed I , espressi in valore centesimali, attribuiti al 

concorrente iesimo; il coefficiente è, di regola, pari a zero io corrispondenza della prestazione minima 
possibile ed è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta; 

Pa, Pb, Pc, Pd e Pe sono i fattori ponderali di cui alla precedente tabella. 

I ' 



19.3 METODO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI QUALITATIVI DELLE OFFERTE 
1 coefficienti Ai, Bi, nonché Ei relativi rispettivamente ai criteri di valutazione a), b) ed e) della precedente 
tabella, saranno determinati mediante il metodo del "confronto a coppie". 
Si procederà con la valutazione di ogni coefficiente qualitativo delle varie offerte mediante l'impiego della 
tabella triangolare, di seguito riportala, contenente tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra 
tutte le offerte prese a due a due. 

I B e D E F ... N 
A I 

B 
e 

D 
E 

... 
N-1 

Ogni commissario valuterà quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire assegnando 
un punteggio da l a 6, tenet1do conto che la preferenza tra un elemento e l' altro può essere più o meno forte, 
nel seguente modo: 
preferenza massima = 6 preferenza grande = 5 
preferenza media = 4 
preferenza piccola = 3 
preferenza minima = 2 nessuna preferenza = I 
Una volta term inati i "confronti a coppie' ', i punteggi verranno attribuiti trasformando la somma dei 
coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero 
e uno, con proporzione lineare, ove 1 verrà attribui to al punteggio massimo e O al punteggio minimo. 

19.4 FORMULE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUANTITA TJV A 
Ai fini della detenninazione dei coefficienti Ci e Di relativi rispettivamente agli elementi di valutazione c) e 
d) della tabella dei criteri di valutazione, verranno utilizzate le seguenti formule: 

C1 (per O; <= O soglia) = X*0;/0 ,oglla 
C1 (per O;> Osoglia) = X + (I,00 - X)* ((01 • Osoglla)/(0,,u - Os<1glla)I 

dove: 
C 1 = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
0 1 = valore dell 'offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
Osoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X = 0,85 (coefficiente scelto dalla Stazione Appaltante) 
O max = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente. 

D1= T ;ffmedio 
dove: 
D1 = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
T 1 = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo; 
T medio = la media aritmetica deUe riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della 
riduzione media il coefficiente è assunto pari ad l. 

Si precisa, inoltre, che, in caso di parità di punteggio tra due concorrenti, l'aggiudicazione avrà luogo 
mediante sorteggìo. 



20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 
La stazione appaltante si avvarrà della facoltà - di cui al combinato disposto dell'art. I, comma 3 della 
Legge o. 55 de l 14.06.2019. dell 'art. 133. comma 8 del D . Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 del D . L. n. 76/2020 
(convertito in legge con modificazioni con la Legge n. 120 del 11.09.2020) - che consente di esaminare le 
offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti. 

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale e pertanto 
procede prima alla 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 procedw·a di aggiudicazione sarà aperta dal seggio di gara appositamente nominato alle ore 09:30 del 
giorno 03 novembre 2022 e procederà - in seduta pubblica - operando attraverso il Sistema, aJJo 
svolgimento delle seguenti attività: 
a) la verifica della ricezione delJe offerte tempestivamente presentate a Sistema. La tempestività della 

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

b) verificare cbe nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GElE, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in fonna individuale qualora gli 
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di 
concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara; 

c) redigere apposito verbale re lativo alle attività svolte da parte dell 'Ufficiale Rogante. 
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte 
tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria 
infrastruttura informatica. 
Ai sensi deU'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

21. COMMISSlONE GIUDICATRICE 
Ai sensi de li 'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in aderenza alle linee guida n. 5 dell ' A.N.AC. di attuazione del 
D. Lgs. n. 50/2016 recanti "Criteri di scelw dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell 'Albo 
nazionale obbligatorio deì componenti delle commissioni giudicatrici", la valutazione delle offerte tecniche 
ed economiche sarà affidata ad una commissione giudicatrice, composta da tre membri. ln considerazione 
che l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici ancora non è in vigore, i membri della 
citata commissione saranno individuati tra idoneo personale deU • Amministrazione Difesa (A.O.) esperto 
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto. Il presidente sarà colui che riveste il grado più 
elevato ed a parità di grado, il più anziano di servizio. Detta nomina avverrà dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte. La commissione giudicatrice è responsabile deUa valutazione delle offerte 
tecniche e di queUe economiche e dovrà dare ausilio al Responsabile Unico del Procedimento nella 
vaJutazione della congruità delle offerte qualora risul tino anormalmente basse ai sensi dell 'art. 97, comma 3 
del D. Lgs. n. 50/20 16. Detta commissi.one dovrà svolgere la propria attività in circa 15 giorni solari 
(tempistica che non tiene conto dell 'eventuale valutazione delle offerte giudicate anormalmente basse). 
La stazione appaltante pubblica, sul profùo di conunittente, nella sezione "amministrazione trasparente" la 
composizione della commissione giudicatrice unitamente ai relativi curriculum, ai sensi deU'art. 29, comma 
I del Codice. 



22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 
Una volta effettuato il riscontro delle offerte presentate, secondo le modalità indicate nel precedente para 20, 
il Responsabile Unico del Procedimento procederà a richiedere la nomina della Commjssìone giudicatrice e 
successivamente ad abilitare. i relativi componenti alla verifica della documentazione tecnica- economica. 
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessii tramite 
il Sistema, procederà all'apertura della busta concernente l ' offerta tecnica ed alla ve1ifica 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 
all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'annesso 3 del disciplinare 
d ' incarico. Il tutto sarà oggetto di specifico verbale. 
La commissione individua gli operatori economici che non sono in possesso dei requisiti tecnici di cui al 
"capitolato tecnico" e che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al precedente para 19 ( 45 
punti), comunicandoli al Responsabile Unico del Procedimento, che procederà ai sensi dell' art. 76, comma 5, 
lett. b) del D . Lgs. n. 50/20 16. La commissione non procederà all ' apertura delle offerte economiche dei 
predetti operatori. 
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente 
comunicata tramite il Sistema (ovvero all'indirizzo P.E.C. indicato) ai concorrenti ammessi, a rendere 
visibile agli stessi attraverso il Sistema: 
• i '·punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche; 
• darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti; 
• in seguito aUe attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i singo)j sconti e le singole offerte 

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

La commissione giudicatrice procederà dunque ali 'individuazione dell'unico parametro numerico finale per 
la formulazione della graduatoria, ai sensi dell 'art. 95 , comma 9 del Codice, proponendo l ' aggiudicazione a 
favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
differenti per l ' offerta economica e per l ' offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente 
che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e g li stessi 
punteggi parziali per L'offerta economica e per l'offena tecnica, si procederà mediante sorteggio ùn seduta 
pubblica, Le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante. 
Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in 
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l 'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, 
dopo aver proposto l'aggiudicazione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RU.P., che 
procederà secondo quanto indicato al successivo para 23 . 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 
provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P. che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, 
lett. b) del Codice - i casi di esclusione da dispo1Te per: 
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l ' inserimento di e lementi 

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

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

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



23. VERIFICA DJ ANO MALI A DELLE OFFERTE. 
Al ricorrere dei presupposti di cui aJl'arL 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cu~ in base a 
elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi, se ritenuto necessario, della 
commissione giudicatrice, valuta La congrujtà, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 
anonnalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 
ritenuta non anomala. 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 indicando le 
componenti specifiche dell 'offerta ritenuta anomala. 
A tal fine, assegna un termjne non inferiore a quindici giorni dal ricevimenlo della richiesta. 
fl R.U.P., se ritenuto necessario, con il suppono della commissione anzidetta, esamina in seduta riservata le 
spiegazioni fomite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l' anomalia, può chiedere, 
anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
U R.U.P. esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 
base all'esame degli elementi forniti con Le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai 
sensi del seguente articolo 24. 

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CO NTRATTO 
All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione - o il R.U.P. qualora vi sia stata verifica di congruità 
delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato 
la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara 
ai finj dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conve1ùente o idonea in relazione all 'oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'arl 95, comma l2 del 
Codice. 
Una volta stilata la graduatoria, 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 conformità della documentazione amministrativa esaminata alla !ex specialis; 
- attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente para 15. 
Delle attività svolte sarà redatto apposito verbale, che verrà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 
5012016. 
Si precisa che l 'A. D. effettuerà la comprovazione dei requisiti dichiarati per concorrere alla presente gara 
dall 'operatore economico aggiudkatario, ai sensi dell 'art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016. 
n concorrente aggiudicatario verrà invitato a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla richiesta. 
La comprovazfone dei requisiti riguarderà: 

le autocertificazioni presentate per la partecipazione alla gara, attestanti l'aver realizzato - nei miglior i 
tre esercizi dell ' ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando - un 
fatturato globale minimo (somma dei.fatturati dei tre migliori anni che il concorrente ha scelto) ritèrilo 
solo a servizi tecnici di ingegneria e architettura (ai sensi dell'art. 3, comma 1. !et. VVVV del D. Lgs. n. 
50/2016), di importo complessivo almeno pari a€ 280.587,84 escluso IVA e altri oneri di legge; 

- l'elenco dei servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara e relativi ai lavori di ognuna delle categorie ID elencate nella let. a) del 
precedente para 7.3; 



- servizi di "punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi djeci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara, di cui alla let. b) del precedente para 7.3 ; 
.le dichiarazioni inserite neU'offe1ta tecruca. 

A tal fme, sarà chiesto: 
- curriculum vitae del/dei protèssionista/i con allegate obbligatoriamente le schede riepilogative (con tutti i 

dati necessari alla completa identificazione del servizio) in formato A4 su carta libera relative a: 
• servizi tecnici di ingegneria e architettura e fatturati maturati, oggetto di qual i ficazione, indicati 

nell'autocertificazione chiesta al precedente para 7.2. Con riferimento al fatturato globale dichiarato, 
l' operatore economico dovrà presentare copia dei bilanci, ovvero i certificati di buona e regolare 
esecuzione rilasciati da comminenti pubblici e/o privati , o documentazione equivalente (es. contratti e 
fatture); 

• elenco dei servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara e relativi ai lavori di ognuna delle categorie lD elencate nelJa lel. a) 
del precedente para 7.3; 

• elenco dei servizi di "punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultinti dieci anni antecedenti la 
data di pubblicazione del bando di gara, di cui alla let. b) del precedente para 7.3. 

inoltre, per ciascun servizio dichiarato, dovrà essere obbligatoriamente allegata la buona provvista: 
• nel caso di servizi svolti per committenti pubblici, mediante il certificato di buona esecuzione 

sottoscritto del D.E.C.; 
• nel caso di servizi svolti per committenti privati, mediante il certificato di buona e regolare esecuzione 

rilasciato dal committente privato o dal prestatore di servizi di archltettura e ingegneria; la 
documentazione da fornire dovrà comprovare l'avvenuta esecuzione del servizio attraverso gli atti 
autorizzativi o concessoli, ovvero i I certificato di collaudo (per il lavoro per i 1 quale è stata svolta la 
prestazione di servizio), ovvero tramite copia del contratto e deUe fatture relative alla prestazione 
medesima; 

- la produzione di idonea documentazione a comprova di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica. 
Si considereranno validi solamente i servizi ultimati e non verranno presi in considerazione quelli in corso 
alla data di pubblicazione del presente bando di gara. 
l documenti anzidetti per la comprovazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale dovranno essere inseriti sul sistema AVCpass, secondo le modalità previste dalla Deliberazione 
dell' A.N.AC. n. 157 del 17.02.2016. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione deUa proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 
32, comma 5 e 33, comma l del Codice, aggiudica l' appa.lto. 
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all ' esito positivo della verifica 
del possesso dei requisiti prescritti. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la 
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla 
segnalazione all ' ANAC nonché alJ'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, aUe verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell ' ipotesi in cui l' appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, sconendo la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'ari. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 
del D. Lgs. 159/20 11 . 
Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, ali 'aggiudicatario, 
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 
tempestivamente e comunque entro trenta giomi dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. 



Con la notifica deU'aggiudicazione, che avverrà dopo l'accertamento circa jl possesso dei requisiti di ordine 

generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il legale rappresentante dell'operatore 

economjco interessato sarà invitato alla stipulazione del relativo contratto, con modaLità elettronica ed in 

forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale Rogante. 

li contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio 

dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi denl'art. 32, 

comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario dell'appalto. 

Per tutto il tempo intercorrente tra la dala dell'offerta e la firma del contratto, l'operatore economico 

aggiudicatario rimarrà impegnato verso l'Ente appaltante senza possibilità alcuna di varianti. 

l 'a  della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, oltre alla garanzia definitiva 

presentata con le modaJità previste dall'art. I 03 del D. Lgs. n. 50/2016, la seguente documentazione: 

- una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24, comma 4 del D. Lgs. 

n. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale). Nella fattispecie la polizza deve avere: 

• durata dalla data di stipula del contratto alla data di emissione del documento di approvazione dei 
servizi effettuati; 

• un importo non inferiore a€ 557.478,05; 

• coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni progettuali, che abbiano detenninato a carico 

della stazione appaltante nuove spese di progetta.zione e/o maggiori costi, conformemente a quanto 

precisato al para.grafo 4.1 delle Linee Guida ANAC o. l/2016, aggiornate dal D. Lgs. n. 56/2017; 

- una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità 

civile generale nel territorio dell'Unione Europea contenente, conformemente allo schema tipo 2.2 del D. 

M. 123/2004, l'impegno a rilasciare - a far data dall'approvazione del progetto -la polizza di 

responsabilità civìle professionale espressamente riferita ai lavori progettati e con decorrenza dalla data di 

inizio lavori e termine alla data di emissione del certificato di collaudo di cui all'art. 102 del D. Lgs.  n. 

50/2016; l'importo assicurato dovrà essere non inferiore a€ 250.000,00. 

li D.U.V.R.I. non è stato redatto in ragione dell'assenza di rischi da interferenze. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai 

sensi dell'art. 216, comma l l del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 

dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate aUa stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 

daU 'aggiudicazione. 

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a  € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00). La stazione 

appaltante comunicherà a.ll'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette  spese, nonché le relative 

modalità di pagamento. Dette spese devono essere considerate come "somme dovute a tiJolo di rimborso 

delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate'' e, 

pertanto, "non concorrono a formare la base imponibile", come previsto dall'art. I 5, comma 1 del D.P.R. n. 
633/1972. 

Sono a carico deU' aggiudicatario anche tutte le spese contrattuaLi, gli oneri fiscaLi quali imposte e tasse -

ivi comprese quelle di registro ove dovute -relative alla stipulazione del contratto. 

Pertanto all'operatore economico aggiudicatario sarà precisato l'importo delle spese contrattuali cbe, entro 5 

(cinque) giomi dalla data della stìpulazione, dovrà essere versato dallo stesso sul conto corrente postale 

intestato ad una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, con imputa.zione ad apposito capitolo d 'entrata 

del bilancio dello Stato (Legge 27.12.1975 n.790}. L'attestazione del versan1ento -in originale -dovrà 
essere consegnata ali' A.D .. 

Nei casi di cui all"art. L 10 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 

che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. 



Ai sensi dell 'art. l 05, comma 2, del Codice l' affidatario comunica, per ogni sub-contrallo che non costituisce 
subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della 
prestazione. 
L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all ' art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 
A seguito della proposta di aggiudicazione, tutte le successive comunicazioni e tutti gli scambi di 
infom1azioni tra stazione appaltante ed operatori economici relative alla presente gara, da cui decorrano i 
termini essenziali ai fini dell ' aggiudicazione definitiva dell 'appalto e sottoscrizione del relativo contratto, 
saranno effettuate alle imprese accorrenti - ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 - mediante comunicazione 
all ' indirizzo e-mail certificato (PEC), indicato in sede di domanda di partecipazione. Eventuali modifiche 
dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali fonne di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate al Comando Generale del! 'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale 
ali 'indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it; diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità 
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, alle 
obbligazioni contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana. 
L ' art. 2 del Decreto Legge l 6 luglio 2020, n. 76 (convertilo in Legge con modificazioni con la Legge n. 120 
del /1 .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 mesi dalla data 
di adozione dell'atto di avvio del procedimento. 11 mancato rispetto dei predetti termini, la mancata 
tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell 'esecuzione dello stesso, qualora imputabili 
all'operatore economico. costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del 
contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera in diritto. 

25. OBBLIGID RELATIVI ALLA TRACClABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

U contratto d 'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
13.08.2010, n. 136. 
L' affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 

dell'opera/servizio/ fornitura alla quale sono dedicati ; 
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi ; 
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso 
di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 
commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un 
legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta 
comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di 
una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. 
li mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi aU 'appalto 
comporta la risoluzione di diritto del contratto. 
In occasione di ogni pagamento all ' appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica 
dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei Oussi finanziari. 
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 
avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strwnenti diversi dal bonifico bancario o 
postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in 
dipendenza del presente contratto. 



26. CODICI DI COMPORTAMENTO 
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi 
e, per quanto compal"ibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 
aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 
ln seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha 
l'onere di. prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale di questa stazione 
appaltante www.carabinieri.it, seguendo i seguenti percorsi: 
- sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezioni "amministrazione trasparente dell'Arma dei 

Carabinieri", "disposizioni generali", "atti generali" e "codice disciplinare e codice di condotta'', 
all'indirizzo URL http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/amministrazione-
lrasparente-arma-dei-carabi nieri/disposizioni-generali/atti-general i/codice-d isci pi inare-e-cod ice-di-
condotta; 

- sezione •·amministrazione trasparente", sotto-sezioni "amministrazione trasparente dell'Arma dei 
Carabiniert', "disposizioni generali"', "piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza", ali 'indirizzo URL http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-
trasparente/amministrazione-trasparent~arma-dei-carabinieri/dispos izioni-generali/Piano-triennale-per-
la-prevenzione-della-corruzione-e-per-la-trasparenza-. 

27. ACCESSO AGLI ATTI. 
L' accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall ' art. 53 del D. Lgs. n. 
50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, inviando 
apposita istanza all'indirizzo P.E.C. crrn42527@pec.carabinieri.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 cbe 

rappresenta (denominazione sociale. codice.fìscale. partita IVA. sede legale, ecc.); 
- sia chiaramente 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 infom1atico o a mezzo P.E.C. (in quest'ultimo caso è necessario indicare la PEC 
da utilizzare, mentre negli altri casi è necessario indicare l'indirizzo esatto dove inviare la 
documentazione); 

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

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Il contratto che sarà stipu_lato con l'aggiudicatario non 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. TRATIAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal 
presente disciplinare di gara. 
Il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si impegna a trattare ed a 
trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di cui ali 'art. 5 del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR). 
Tutela dati personali - Jnjòrmativu di cui all 'art. 13 del Regolame1tlo (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 infonnazioni sul trattamento dei dati personali allo 



stesso fomiti. 
Il "titolare" del trattamento. 
Il "titolare" del loro trattamento è il Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri, Viale Romania n . 45 -
00197 Roma, Responsabile per il riscontro all'interessato, in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7, è 
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico con sede in Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma. 
L'incaricato per conto del ùtolare del trattamento dei dati personali, per la presente procedura, è il Capo pro-
tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell 'Anna dei Carabineri - P.E.C. 
crm42527@pec.carabinieri.i t. 
Responsabile della Protezione dei Dati e Referente per l 'Anticorruzio11e e per la Trasparenza del/'Ar;,,u 
dei Carahi11ieri (RPDIRACT). 
ll "Responsabile della Protezione dei Dati., deWAnna dei Carabinieri (RPD)" è il Col. Giuseppe Alverone 
- casella di posta istituzionale: rdp@carabinieri.it - P.E.C: respprotdati@pec.carabinieri .it. 
fl "Referente Anticorruzione e per la Trasparenza" dell'Anna dei Carabinieri (RACT) è il Col. Fausto 
Bassetta - casella di Posta Istituzionale: antico1ruzionetrasparenza@carabinieri.it. 
Finalità del trattamento. 
T dati inseriti nella documentazione trasmessa per la partecipazione al presente appalto vengono acquisiti dal 
Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per verificare la sussistenza dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara. I dati fomiti dall'operatore economico aggiudicatario 
vengono acquisiti ai fini 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 modalità di trattame11to dei dati. 
li trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Centro Unico Contrattuale del Comando 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 trattaTli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal 
Codice. lo pruticolare la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei e informatici. 
Base giuridica del trattamento. 
I dati personali sono trattati dai Titolari nell'esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali, di interesse 
pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei pubblici poteri conferiti loro dall'Ordinamento, ai sensi 
dell ' art. 6, lett. e) del Regolamento. La base giuridica del trattamento è costituita dal D. Lgs. n. 50/2016. 
Tipi di dati trattati. 
Verranno trattati dati personali, tra cui anche quelli giudiziari. Si tratta di infom1azioni che non sono raccolte 
per essere associati ad interessi identificati , ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni 
ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare il concorrente. 
Natura del conferimento. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti determinerà 
l'esclusione del concorrente o la decadenza dell ' aggiudicazione. 
Modalità del trattamento dei dati. 
T dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdi.La dei dati , usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati . 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati. 
1 dati verranno comunicati a: 

Ufficio Approvvigionan1enti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che dovrà redigere il 
decreto di approvazione del contratto che sarà stipulato: 
altri eventuali operatori economici che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nel rispetto 
delle normative di settore. 

I dati non verranno diffusi in altri modi. 
Diritti degli interessati. 



Gli interessi hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali, La rettifica, 
la cancellazione, la limitazione del trattamento dei datj che li riguardino, ovvero di opporsi al trall:ramento 
(artt. 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 questo sito, sia 
avvenuto in violazione del Regolamento hanno diritto di proporre reclamo al Garante ovvero di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 77 e 79 del Regolamento). 

30. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA. 
1 concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo 
buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le 
violazioni deJle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica 
Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo. civile o penale. 
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte 
necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di 
gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d' asta, 
le offerte fantasma, gli accordi di cartello. 
in caso di inosservanza di quanto sopra. l'Amministrazione segnalerà il fatto ali 'autorità giudiziaria, 
all ' Autorità Nazionale Anticorruzione, aU'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per 
gli opportuni provvedimenti di competenza. 
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti 
responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che 
dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o 
comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato 
funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti . 
Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, fomiti dal MEF, 
dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto 
sito e dal Sistema. 
ll MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del silo 
www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema aUe esigenze, necessità o 
aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema. 
La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabili tà nei confronti delle 
Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi 
provocato. 
Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la 
Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo 
e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali , che dovessero essere sofferte da questi 
ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi 
allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente. 
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni dj legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del 
Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il 
MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva 
competenza, si riservano il diiitto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniaH e di 
immagine, eventualmente subiti. 
Roma, 27 settembre 2022 

IL RESPONO { DEL~?IMENTO (cf «;,""'osa, ~r-e 
Lgt. D · Em,ha 


