
 

 

 

 

 

 COMUNE DI CASTELL’ALFERO 

Provincia di Asti 

COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 

 
 

 

 

ALLEGATO A 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili 

nido alle Università. 

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di 

educazione e cura per la prima infanzia 

finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ARTICOLO 63 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL 

CRITERIO DEL MINOR PREZZO 
(ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 c. 2 e c. 9bis e D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 1, co. 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, 

convertito nella L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021) 

 

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” IN VIA VALLE SNC 

PRESSO IL COMUNE DI CASTELL'ALFERO (AT) FINANZIATO CON RISORSE 

COMUNITARIE FONDI PNRR - M4C1 1.1. CUP: E55E22000090006 CIG: 9581393F9E. 
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PROSPETTO DI RIEPILOGO GENERALE E SCADENZE 
 

CUP E55E22000090006 

CIG 9581393F9E 

CPV principale 
45214100-1 - Lavori di costruzione 

di scuole per l'infanzia 

Luogo di esecuzione dei lavori 

Via Valle snc, Località Stazione 

Comune di Castell’Alfero (AT) 

codice NUTS ITC17 

R.U.P. ai sensi art. 31 D.lgs. 50/2016 Geom. Colucci Vito Andrea 

Responsabile del Procedimento di Gara Dott. Carafa Vincenzo 

Termini per la proposizione di quesiti scritti 10/01/2023 h. 10.00 

Termini per la richiesta di sopralluogo 10/01/2023 h. 10.00 

Giorni disponibili per sopralluogo (facoltativo) 
previo appuntamento, contattando 

il numero 0141.406611  

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 

DELL’OFFERTA 
17/01/2023 H. 14.00 

Aggiudicazione dell’appalto integrato entro il 19/01/2023 

Termine per la consegna del Progetto Esecutivo 28/02/2023 

Avvio Lavori entro il 30/05/2023 

Fine Lavori entro il  17/09/2024 
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PREMESSE E CONDIZIONI GENERALI DELLA GARA 

 

Con Determina a contrarre n. 753 del 29/12/2022 la Centrale Unica di Committenza della Comunità delle 

Colline tra Langa e Monferrato ha avviato le procedure di gara ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione 

dell’appalto finalizzato alla realizzazione del nuovo Asilo nido “Il Cucciolo” a Castell’Alfero (AT), da 

costruirsi in Località Stazione - via Valle snc, consistente nell’affidamento della progettazione esecutiva e 

dell’esecuzione lavori (c.d. “appalto integrato”). 

 

L’importo complessivo del progetto ammonta a € 1.936.000,00 1 IVA esclusa, come da Quadro Economico 

allegato ai Documenti di gara e sotto riportato. 

 

SI PRECISA CHE SONO OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA ESCLUSIVAMENTE 

LE SEGUENTI ATTIVITA’:  

 

 LAVORI:       € 1.557.605,54 IVA esclusa (di cui oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, pari a € 38.891,13); 

 PROGETTAZIONE ESECUTIVA: € 38.430,00 IVA e oneri esclusi; 

 

I suddetti importi determinano un totale a base di gara di € 1.596.035,54 IVA e oneri esclusi, di cui 

€ 38.891,13 (IVA esclusa) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

 

Ne consegue che il totale negoziabile su cui presentare offerta (cioè pari all’importo totale di lavori e della 

progettazione, diminuito degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) è pari a € 1.557.144,41 (IVA e 

oneri esclusi). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Le modalità di accesso al “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” (previsto dall’articolo 26, comma 7, del decreto-
legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, per le opere finanziate in 
tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC) sono state definite con DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 2022, n.213.  
Detta normativa prevede che per le opere che presentino un fabbisogno finanziario aggiuntivo, sia riconosciuto 
un incremento del contributo del 10% delle risorse inizialmente stanziate, esclusivamente determinato a seguito 
dell’aggiornamento dei prezzari per l’aumento del costo dei materiali e tenuto conto di quanto previsto dal comma 
6 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 50/2022, che prevede che “per fronteggiare i maggiori costi derivanti 
dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate 
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni 
appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli 
interventi”.  
Si informa pertanto che il Quadro Economico in calce è già comprensivo di detto contributo aggiuntivo del 10%. 
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Il livello di progettazione a base della presente gara è il Progetto Definitivo (a seguire: PD), come 

consentito dall’art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC) 

della Legge 29 luglio 2021, n. 108 di “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, 

n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, che ammette, nel periodo 

transitorio previsto da detta norma, e per gli appalti afferenti al PNRR, la deroga al divieto di appalto 

integrato di cui all’Art. 59 del D.lgs. 50/2016, rendendo possibile l’affidamento congiunto di 

progettazione (in questo caso Esecutiva) e lavori a medesimo affidatario. 
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Il suddetto PD, validato dall’UTC del Comune di Castell’Alfero e approvato con Deliberazione di Giunta n. 

84 del 29/12/2022 del Comune di Castell’Alfero, è stato redatto dall’Arch. Marco MACCAGNO, domiciliato 

in Buttigliera d’Asti, via Valentino, 37, C.F. MCCMRC70M11L219R, P.IVA 01237890056. 

 

Con nota Prot. 90853 del 26/10/2022 (nota Prot. 5389 del 28/10/2022 del Comune di Castell’Alfero) il 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha confermato l’inserimento del progetto tra le opere 

inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – finanziato dall’Unione Europea, Next generation EU, 

confermando l’erogazione del finanziamento al Comune di Castell’Alfero. 

 

L’affidamento del presente appalto avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara di cui all’art. 63 del Codice Appalti D. Lgs. 50/2016, come previsto dalla disciplina 

transitoria di cui all’art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020 e come modificato 

dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021.  

In particolare, il ricorso alla procedura suddetta è giustificato dall’art. 48 della L. n. 108/2021 - comma 1 

che recita: “In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con 

le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea 

(…)” - comma 3 “Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all’articolo 63 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari (…) nella misura strettamente necessaria, quando, per 

ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, 

l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la 

realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai 

programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea”. 

 

Alla procedura verrà applicato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9bis del Codice 

Appalti. Si precisa che agli offerenti verrà richiesto un unico ribasso percentuale.  

Ai sensi dell’art. 48 comma 5 della L.108/2021, il presente affidamento avverrà previa acquisizione di 

offerte economiche che dovranno riportare, distintamente, il corrispondente prezzo della 

realizzazione del progetto esecutivo e quello dell’esecuzione dei lavori. 

 

Ai sensi della disciplina sostitutiva del sottosoglia di cui all’art. 1 della Legge 120/2020 (prevista, per gli 

appalti con procedure avviate entro il 30/06/2023, in deroga all’art. 36 del Codice Appalti), al comma 2 

lettera b) di detto articolo è disposto che, nei casi di utilizzo della procedura negoziata, senza bando, 

di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per lavori di importo pari o superiore a 

un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 si 

debbano consultare almeno dieci operatori. Detto elenco di operatori economici, i cui nominativi, ai 

sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, sono secretati sino al termine della procedura 

negoziata, è stato trasmesso dal R.U.P., come da comunicazione mail ns Prot. 10353 del 30/12/2022. 

 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico 

per le procedure telematiche di acquisto “SINTEL E- PROCUREMENT” (di seguito anche: Piattaforma) 

accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto 

http://www.ariaspa.it/
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della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla 

documentazione di gara. 

 

L’Amministrazione delegata (Centrale Unica di Committenza della Comunità delle Colline tra Langa e 

Monferrato) per conto dell’Amministrazione delegante - Comune di Castell’Alfero, in qualità di Stazione 

Appaltante della presente gara, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, 

anche parzialmente e a proprio insindacabile giudizio, la procedura in essere, in qualunque momento e 

quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente procedura 

possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. La C.U.C. si riserva 

inoltre la facoltà di annullare o revocare la presente procedura, di non pervenire all'aggiudicazione e, per 

la Stazione Appaltante, di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 

risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 

1338 del Codice Civile. 

 

Si precisa inoltre che, nelle varie fasi successive all’aggiudicazione dell’appalto integrato, l’affidamento di 

servizi di ingegneria e architettura e lavori compresi nell’oggetto dell’appalto avverrà in ogni caso salvo 

buon esito dei singoli finanziamenti -e dei rispettivi importi- sbloccati dal Ministero. 

 

Il Progetto Definitivo, ai sensi dell’art. 23 del Codice, si compone dei seguenti Elaborati grafici e 

Allegati: 

 

A  Relazione generale 

B  Cronoprogramma 

C  Elenco ed analisi dei prezzi unitari 

D  Computo metrico estimativo 

E  Quadro economico 

F  Piano di sicurezza e coordinamento ed allegata planimetria di cantiere 

G  Fascicolo dell’opera 

H  Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

I  Schema di contratto 

L  Capitolato speciale di appalto 

M  Relazione sulla gestione delle materie 

N  Relazione sui criteri ambientali minimi 

O  Relazione sul rispetto dei principi DNSH 

01  Planimetrie di inquadramento 

02  Mappa catastale georeferenziata 

03  Planimetria generale di rilievo 

04  Sezioni generali di rilievo 

05  Planimetria generale di progetto 

06  Sezioni generali di progetto 

07  Pianta di progetto 

08  Pianta della copertura 
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09  Sezioni di progetto 

10  Prospetti di progetto 

11  Indicazione delle stratigrafie 

12  Recinzione ed ingressi 

13  Verifica superficie aeroilluminanti 

 

STR MM Manuale di manutenzione strutture 

STR RC  Relazione di calcolo 

STR RF  Relazione sulle fondazioni 

STR 01  Tavola strutture 

STR 02  Tavola strutture 

STR 03  Tavola strutture 

 

PI 01  Relazione tecnica antincendio 

PI 02  Tavola di inquadramento 

PI 03  Pianta piano terra 

PI 04  Pianta piano copertura 

PI 05  Sezioni 

PI 06  Prospetti 

 

AC 01 Relazione acustica 

 

EL 01  Relazione tecnica specialistica Impianti Elettrici 

EL 01  Relazione tecnica specialistica Impianti Elettrici - allegato A 

EL 01  Relazione tecnica specialistica Impianti Elettrici - allegato B  

EL 01  Relazione tecnica specialistica Impianti Elettrici - allegato C  

EL 02  Disciplinare tecnico e prestazionale Impianti Elettrici 

EL 03  Schema a blocchi della distribuzione elettrica principale 

EL 04  Avanquadro Contatore – AVQ 

EL 05  Quadro Elettrico Generale – QEG 

EL 06  Quadro Elettrico Cucina – QCU 

EL 07  Quadro Elettrico Impianti Tecnologici – QIT 

EL 08  Planimetria area esterna: distribuzione cavidotti e impianto di terra 

EL 09  Planimetria locali: impianto elettrico, rete dati e videocitofoni interni 

EL 10  Planimetria locali: impianto rivelazione incendi e predisposizione impianto antifurto / TVCC 

EL 11  Planimetria copertura: pannelli impianto fotovoltaico e alimentazione unità esterna CDZ 

IT 01  Relazione specialistica impianti climatizzazione, idrosanitari e scarichi 

IT 02  Disciplinare impianti climatizzazione, idrosanitari e scarichi 

IT 03  Relazione ex legge 10 

IT 04  Calcoli fabbisogni energetici dell’edificio 

IT 05  Tavola generale 

IT 06  Schema impianti di scarico 
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IT 07  Schema impianti climatizzazione 

IT 08  Schema funzionale impianti 

 

RG 01  Relazione geologica e Relazione di caratterizzazione geotecnica dei terreni 
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1. PIATTAFORMA TELEMATICA  

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE  

Il funzionamento della Piattaforma SINTEL E-PROCUREMENT avviene nel rispetto della legislazione 

vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic 

IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice 

dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare 

il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.  

L’utilizzo della Piattaforma 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 sulla Piattaforma. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza 

professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 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’articolo 1375 del codice civile;  

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 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 della Piattaforma.  

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 della 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 alla Piattaforma; 

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al 

Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Modalità tecniche per l'utilizzo della 

piattaforma SINTEL” 

- In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non 

dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di 

assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del 

termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale 

funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata 

del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del 

caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul 

proprio sito istituzionale www.provincia.asti.it alla sezione Amministrazione trasparente, dove sono 

accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. 

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore 
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economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. 

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. 

Essa è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti 

definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e 

delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. 

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore 

economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.  

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del 

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP 

o standard superiore.  

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della 

casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché 

dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico. 

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza 

del termine di presentazione delle offerte.  

 

1.2 DOTAZIONI TECNICHE 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, 

spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente 

disciplinare e nel documento “modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che disciplina il 

funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. 

In ogni caso è indispensabile: 

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con 

connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla 

Piattaforma;  

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il 

riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; 

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 

7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico 

di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; 

d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei 

poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: 

- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia 

Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);  

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato 

membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;  

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre 

una delle seguenti condizioni:  

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in 
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uno stato membro;  

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in 

possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;  

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o 

multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.  

1.3 IDENTIFICAZIONE 

Per poter presentare l’offerta è necessario accedere alla Piattaforma. 

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.  

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e 

imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco 

transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. 

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene 

attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.  

 

NOTA: Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed 

utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda alla documentazione disponibile 

sul portale dell’Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti www.ariaspa.it. In particolare si invita a 

consultare il documento denominato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”. Specifiche e 

dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle 

Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale, nella sezione Acquisti 

per la PA | E-procurement |Strumenti di supporto “Guide per le imprese” e “Domande Frequenti per le 

Imprese”. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA  

La documentazione di gara resa disponibile dalla C.U.C. comprende: 

A. Il presente Disciplinare di Gara: 

B. PD (Progetto Definitivo) scaricabile su piattaforma e composto dai seguenti elaborati:  

A  Relazione generale 

B  Cronoprogramma 

C  Elenco ed analisi dei prezzi unitari 

D  Computo metrico estimativo 

E  Quadro economico 

F  Piano di sicurezza e coordinamento ed allegata planimetria di cantiere 

G  Fascicolo dell’opera 

H  Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

http://www.ariaspa.it/
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I  Schema di contratto 

L  Capitolato speciale di appalto 

M  Relazione sulla gestione delle materie 

N  Relazione sui criteri ambientali minimi 

O  Relazione sul rispetto dei principi DNSH 

01  Planimetrie di inquadramento 

02  Mappa catastale georeferenziata 

03  Planimetria generale di rilievo 

04  Sezioni generali di rilievo 

05  Planimetria generale di progetto 

06  Sezioni generali di progetto 

07  Pianta di progetto 

08  Pianta della copertura 

09  Sezioni di progetto 

10  Prospetti di progetto 

11  Indicazione delle stratigrafie 

12  Recinzione ed ingressi 

13  Verifica superficie aeroilluminanti 

STR MM Manuale di manutenzione strutture 

STR RC  Relazione di calcolo 

STR RF  Relazione sulle fondazioni 

STR 01  Tavola strutture 

STR 02  Tavola strutture 

STR 03  Tavola strutture 

PI 01  Relazione tecnica antincendio 

PI 02  Tavola di inquadramento 

PI 03  Pianta piano terra 

PI 04  Pianta piano copertura 

PI 05  Sezioni 

PI 06  Prospetti 

AC 01 Relazione acustica 
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EL 01  Relazione tecnica specialistica Impianti Elettrici 

EL 01  Relazione tecnica specialistica Impianti Elettrici - allegato A 

EL 01  Relazione tecnica specialistica Impianti Elettrici - allegato B  

EL 01  Relazione tecnica specialistica Impianti Elettrici - allegato C  

EL 02  Disciplinare tecnico e prestazionale Impianti Elettrici 

EL 03  Schema a blocchi della distribuzione elettrica principale 

EL 04  Avanquadro Contatore – AVQ 

EL 05  Quadro Elettrico Generale – QEG 

EL 06  Quadro Elettrico Cucina – QCU 

EL 07  Quadro Elettrico Impianti Tecnologici – QIT 

EL 08  Planimetria area esterna: distribuzione cavidotti e impianto di terra 

EL 09  Planimetria locali: impianto elettrico, rete dati e videocitofoni interni 

EL 10  Planimetria locali: impianto rivelazione incendi e predisposizione impianto antifurto / TVCC 

EL 11  Planimetria copertura: pannelli impianto fotovoltaico e alimentazione unità esterna CDZ 

IT 01  Relazione specialistica impianti climatizzazione, idrosanitari e scarichi 

IT 02  Disciplinare impianti climatizzazione, idrosanitari e scarichi 

IT 03  Relazione ex legge 10 

IT 04  Calcoli fabbisogni energetici dell’edificio 

IT 05  Tavola generale 

IT 06  Schema impianti di scarico 

IT 07  Schema impianti climatizzazione 

IT 08  Schema funzionale impianti 

RG 01  Relazione geologica e Relazione di caratterizzazione geotecnica dei terreni 

 

C. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, CON PARTICOLARE DETTAGLIO DEI 

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO 

D. Schema di formulario DGUE e dichiarazioni costruttore; 

E. Schema di formulario DGUE e dichiarazioni progettista; 

F. Modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

La documentazione di gara è inoltre disponibile sul sito internet: http://www.langamonferrato.it/ alla sezione 

“Amministrazione Trasparente” sotto la voce “Bandi di gara e contratti”. 

http://www.langamonferrato.it/
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2.2 CHIARIMENTI  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti entro i 

termini previsti dal prospetto di riepilogo.  

I quesiti possono essere trasmessi alla C.U.C. esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

cuc@pec.langamonferrato.it (o, in caso di disservizi, all’indirizzo alternativo 

protocollo@pec.langamonferrato.it ). 

Eventuali informazioni aggiuntive di interesse generale in risposta ai quesiti potranno essere rese 

disponibili sul profilo del committente e direttamente agli interessati attraverso la funzionalità 

“Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente 

procedura. Per eventuale supporto tecnico connesso all’utilizzo della piattaforma rivolgersi al Numero 

verde 800.116.738. 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

inoltre fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non si darà seguito a richieste di chiarimenti pervenuti oltre il 

termine sopra indicato. 

2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In ogni caso le comunicazioni inerenti la procedura di gara avverranno prioritariamente mediante la 

funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della 

presente procedura. Il concorrente pertanto dovrà verificare costantemente la propria area riservata 

all’interno di Sintel. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla PEC indicata in sede di offerta si 

intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati, e in caso di 

consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si 

intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 

3. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 

La procedura ad evidenza pubblica di cui al presente disciplinare ha per oggetto la progettazione esecutiva, 

unitamente all’esecuzione dei lavori, ai sensi del richiamato art. 48 comma 5 della L.108/2021, di tutte le opere 

mailto:cuc@pec.langamonferrato.it
mailto:protocollo@pec.langamonferrato.it
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e provviste occorrenti per dare completamente ultimati i lavori di costruzione di un nuovo EDIFICIO PER ASILO 

NIDO “IL CUCCIOLO” IN VIA VALLE SNC PRESSO IL COMUNE DI CASTELL'ALFERO. 

 

L'intervento in oggetto consiste nella realizzazione di un nuovo asilo che potrà ospitare fino a 50 bambini nella 

fascia 0-2 anni residenti nel comune di Castell’Alfero e comuni limitrofi, apportando un incremento di oltre il 100% 

alla capacità delle strutture attualmente esistenti. 

 

Sono compresi nell’appalto la progettazione e l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessarie per eseguire compiutamente i Lavori, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale di 

appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal PD e i suoi relativi allegati, con 

riguardo anche agli elaborati grafici e alle relazioni specialistiche degli architettonici, degli impianti tecnologici e 

dei relativi calcoli, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e sui quali dichiara 

di non avere riscontrato errori od omissioni. 

 

La Stazione appaltante e si riserva la possibilità di effettuare le modifiche agli elaborati progettuali indicati nelle 

presenti premesse che nel corso dell’esecuzione del contratto si rendessero necessarie data la natura specifica 

dell’opera.  

 

Pertanto, se richiesto dalla Stazione appaltante, l’aggiudicatario dovrà garantire la propria disponibilità ad 

eseguire eventuali ulteriori lavorazioni alle stesse condizioni e patti previsti dal contratto d’appalto, dal Capitolato 

e dalla propria offerta di gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lettera a) ed e) del Codice.  

 

La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei Lavori dovranno essere sempre e comunque effettuate secondo 

le regole dell'arte e l'appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 

 

Riguardo alla progettazione, l’appaltatore si impegna a redigere il Progetto Esecutivo secondo le specifiche di 

cui al d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., e a rispondere a eventuali ulteriori richieste da parte dell’ufficio di Missione 

PNRR. Tra gli obblighi relativi alla stesura dei progetti imposti dalla normativa del PNRR rientrano, come indicato 

e ulteriormente approfondito nel Capitolato speciale d’appalto, i Criteri Ambientali Minimi e l principio DNSH (Do 

No Significant Harm). 

 

3.1 OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto integrato, comprensivo di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, è costituito da un unico 

lotto; non può essere scisso in lotti funzionali trattandosi di progettazione relativa ad un unico edificio. Si 

ritiene dunque non sussistano le condizioni di cui all’art. 51, comma 1 del Codice. 
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T.1 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E CPV (SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE UNICO PER GLI 

APPALTI PUBBLICI) E VALORE DELL’APPALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.2 CATEGORIE DI LAVORI E LE RELATIVE PERCENTUALIZZAZIONI 

 

 

 

L’importo a base di gara per lavori è al netto di IVA. Le prestazioni professionali relative alla progettazione 

esecutiva sono al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA di legge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione delle prestazioni CPV  Importo 

Progettazione esecutiva

71242000-6 - Preparazione di 

progetti e progettazioni, stima dei 

costi

      38.430,00 € 

Esecuzione dei lavori (di cui oneri per la 

sicurezza di € 38.891,13)

45214100-1 - Lavori di costruzione 

di scuole per l'infanzia
  1.557.605,54 € 

  1.596.035,54 € Importo totale a base di gara

CATEGORIA TIPO

Importo lavori 

(comprensivo degli 

oneri della sicurezza)

Classificazione

OG1 PREVALENTE                1.135.317,90 € III bis 72,8887%

OS28 SCORPORABILE                   169.120,05 € II 10,8577%

OS30 SCORPORABILE                   253.167,59 € II 16,2536%

TOT. LAVORI (inclusi oneri della sicurezza)                1.557.605,54 € 100,00%
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T.3 CATEGORIE E ID DELLE OPERE 

 

La prestazione principale è quella relativa alla categoria Edilizia, ID E.08 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Grado Costo

Complessità Categorie (€)

Codice Descrizione

EDILIZIA E.08

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di

base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare,

Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole

secondarie di secondo grado fino a 25 classi

0,95      734.690,78 € 

STRUTTURE S.03

Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche

strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture

provvisionali di durata superiore a due anni.

0,95      400.627,12 € 

IMPIANTI IA.01/IA.02

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la

distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi

industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica

od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di

rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi -

Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e

di gas medicali - Impianti e reti antincendio /

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,

climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di

distribuzione fluidi - Impianto solare termico

0,85      169.120,05 € 

IMPIANTI IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,

telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a

corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi

strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature

per laboratori e impianti pilota di tipo complesso

1,15      253.167,59 € 

   1.557.605,54 € 

CATEGORIE D’OPERA
ID. OPERE

<<G>> <<V>>
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3.2 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
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4. DURATA DELL’APPALTO E SCADENZE 

L’esecuzione dell’appalto avrà inizio con la data di sottoscrizione del relativo contratto. È facoltà della 

Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza all’esecuzione del contratto anche nelle more della 

stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8° del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

Per lo svolgimento delle prestazioni riguardanti il presente appalto sono previste le seguenti 

scadenze, che fanno salve eventuali successive disposizioni del Ministero dell’Istruzione in merito 

alle tempistiche obbligatorie per l’erogazione dei finanziamenti: 

 

 Il Progetto Esecutivo dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante entro il termine del 

28/02/2023, salvo diversa comunicazione scritta del RUP; 

 I lavori dovranno essere avviati entro la scadenza del 30/05/2023, salvo diversa comunicazione 

scritta del RUP; 

 I lavori dovranno essere conclusi entro la scadenza del 17/09/2025, salvo diversa 

comunicazione scritta del RUP. 

 

5. REVISIONE DEI PREZZI  

Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.L. 4 del 27/01/2022 convertito in Legge 25 del 28/03/2022 il contratto è 

soggetto alla clausola di revisione dei prezzi prevista dall'articolo 106 comma 1, lettera a), primo periodo 

del Codice. Per i lavori, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in 

diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 

del Codice, solo per l'eccedenza rispetto al cinque per cento rispetto al prezzo originario rilevato nell’anno 

di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2 dell’art. 29 suddetto, secondo periodo. In tal caso 

si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento 

e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 

del medesimo articolo. 

Si tiene in ogni caso conto che le risorse PNRR a copertura dell’appalto in oggetto, stanziate dal D.P.C.M. 

28/07/2022 - Fondo opere indifferibili sono già state aumentate nella misura di un fabbisogno finanziario 

aggiuntivo del 10% rispetto allo stanziamento iniziale in previsione dell’aggiornamento dei prezzari per 

l’aumento del costo dei materiali, cosa di cui, come illustrato in precedenza, si è già tenuto conto in sede 

di indicazione dell’importo lavori a base di gara. Pertanto, in nessun caso potranno essere previsti 

aumenti dei prezzi dei lavori con maggior spesa a carico della Stazione Appaltante, in quanto 

l’importo massimo finanziabile per i lavori non può in nessun caso eccedere l’importo totale dei 

Lavori finanziabile con risorse PNRR, come da Q.E. 
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6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici, in forma singola o 

associata, di cui all’art. 45, del Codice, anche stabiliti in altri Stati membri, purché in possesso dei requisiti 

di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)  e speciale 

prescritti dai successivi articoli e, limitatamente ai servizi di architettura e ingegneria, gli operatori 

di cui all’art. 46 del Codice, in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.  

 

Ai sensi dell’art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici 

stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli 

operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che 

in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione 

oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone 

giuridiche, ai sensi del presente codice. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti 

soggetti: 

 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, 

e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 

443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 

di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con 

decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto 

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 

cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 

quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 

proprio e dei mandanti; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 

cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-

ter del codice civile; 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 

decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 

33; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 
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Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

 

Ai sensi dell’art. 46 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria, nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi 

soggetti sulla base della forma giuridica assunta, i seguenti: 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 

professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i 

raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 

operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e 

studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi 

inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, 

i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi 

professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite; 

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi 

albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, 

III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al 

capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici 

servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni 

dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; 

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 

codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del 

codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, 

ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o 

studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti 

servizi; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 

71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 

213/2008 del 28 nov. 2007, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi; 

d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di 

architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis); 

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati 

da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura. 

Ai consorzi stabili possono aderire anche professionisti singoli «a prescindere dalla forma giuridica 

rivestita» ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017). 
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Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo 

di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci 

delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori 

tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora 

costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i 

cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 216, comma 

27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 

 

I requisiti del Decreto Ministeriale 263/2016 richiesti agli operatori economici che si occupino dei servizi di 

architettura e ingegneria devono essere posseduti da ciascun soggetto progettista associato, in base alla 

propria tipologia. In caso di consorzi stabili, i requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti: per i 

consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato 

all’art. 5 del citato decreto; per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 

del citato decreto. 

 

Trattandosi di appalto integrato di esecuzione lavori previa progettazione esecutiva, è ammessa la 

partecipazione alla presente procedura a raggruppamenti di candidati, nelle forme ammesse 

dall’ordinamento, riuniti sia in forma stabile sia in forma temporanea, dotati al loro interno sia di 

soggetti qualificati per l’attività di progettazione sia di soggetti qualificati per l’attività di esecuzione 

dei lavori oggetto dell’appalto.  

 

Si distingue tra: 

i. imprese di costruzioni in possesso dell’attestazione SOA per prestazioni sia di esecuzione 

che progettazione; 

ii. imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione che, in qualità di mandante 

di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incaricato della progettazione, si 

associano con uno dei soggetti elencati all'art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), d-bis) e), f) 

del Codice Appalti (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di progettazione 

elencati al punto 6.1. L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un sub-raggruppamento 

all’interno del raggruppamento. Del suddetto sub-raggruppamento di Progettisti potranno 

eventualmente far parte, conferendo nel raggruppamento i propri requisiti progettuali, 

anche imprese di costruzioni, purché in possesso dell’attestazione SOA per prestazioni di 

esecuzione e progettazione. Non è ammesso l’avvalimento c.d. “a cascata” del Progettista 

Ausiliario. Il medesimo Progettista non potrà essere associato o ausiliario di più 

concorrenti, pena l'esclusione; 

iii. imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione che si avvalgono di uno dei 

soggetti elencati all'art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), d-bis), e), f) del Codice in qualità di 

Progettista "Ausiliario” dotato dei requisiti di progettazione elencati al punto 6.1. Detta 

opzione si configura come avvalimento e in caso di aggiudicazione, il Progettista Ausiliario 
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dovrà eseguire direttamente i servizi di progettazione a norma dell’art. 89, comma 1 del 

Codice Appalti. 

 

Ai sensi dell’art. 45 comma 4 del Codice, il concorrente è tenuto a presentare, compilando l’allegato C il 

proprio Gruppo di Lavoro dove si evincano al suo interno  

 i soggetti giuridici demandati alle attività oggetto dell’appalto (progettazione e/o esecuzione lavori); 

 i nomi e le relative qualifiche professionali e competenze comprovate, per i prestatori di servizi di 

ingegneria e architettura, da appositi titoli di studio e/o specializzazioni, con relative iscrizioni agli 

Ordini professionali, e con dimostrazione di avere conseguito l’attestato di frequenza e 

superamento del corso di abilitazione per coordinatori alla sicurezza cantieri ex D. Lgs. n. 81/2008; 

 Per ciascuno dei soggetti giuridici facenti parte del c.d. Gruppo di Lavoro, dovrà essere specificata 

la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate: 

a) componente di un raggruppamento temporaneo; 

b) associato di una associazione tra professionisti; 

c) socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; 

d) dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su 

base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che 

abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del 

proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 

dicembre 2016, n. 263; 

e) “giovane professionista” come specificato al punto 6.1.1, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016. 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti tra un’impresa 

di costruzioni (mandante) e un raggruppamento temporaneo di tipo verticale incaricato della 

progettazione (= mandataria “progettista associato”) le singole imprese / professionisti riuniti 

dichiarano di impegnarsi a costituire il RTI o consorzio in caso di aggiudicazione R.T.I.; 

 nel caso di progettista ausiliario di cui al precedente punto iii), l’impegno a stipulare, in caso di 

aggiudicazione, apposito contratto tra l’impresa di costruzioni e il progettista suddetto, a norma 

dell’art. 89 del Codice; 

 in caso di eventuali sub-raggruppamenti, l’impegno a stipulare il relativo contratto di mandato 

collettivo speciale con rappresentanza; 

 

Non possono concorrere all’affidamento dell’appalto, né assumere il ruolo di Progettisti “Associati” o 

“Ausiliari” i soggetti che si trovano in una delle situazioni di cui all’art. 24, comma 7, del Codice. È comunque 

consentito ai soggetti suddetti, al fine di superare la presunzione di incompatibilità di cui alla disposizione 

citata, dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi non è tale da determinare un 

vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. La verifica dell’adeguatezza della 

dimostrazione fornita è rimessa alla valutazione discrezionale della Stazione appaltante. 

 

Ai sensi dell’art. 48 del Codice, per quanto riguarda la fase attinente all’esecuzione dei lavori,  

 per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici 

nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili 
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si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter) assumibili da uno dei 

mandanti;  

 per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a 

realizzare i lavori della stessa categoria. 

 

Per quanto riguarda i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e l'attività di progettazione,  

 per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il 

mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini 

economici, i mandanti quelle indicate come secondarie;  

 per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di 

prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle 

secondarie. 

 

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.  

Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di 

capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una 

sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete (rete di 

imprese, rete di professionisti o rete mista), i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le 

medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di 

partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in 

forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 

medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto 

per l’esecuzione.  

 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare:  

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di 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 
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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 cui 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 partecipazione 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 relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 

aprile 2013.Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare 

individuata nel 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). 

 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 

da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se 

la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale 

organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo 

comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della 

sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 

48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

 

Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente 

gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti 

dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un 

soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento 

si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai 

dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico 

e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali 

divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento 

degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza 

con gli altri operatori. 
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6.1 CRITERI DI SELEZIONE ART. 83 CODICE APPALTI 

 

6.1.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 

S.M.I.):  

 

PER TUTTI I TIPI DI PRESTAZIONI INCLUSE NELL’OGGETTO DELL’APPALTO:  

 

a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del Codice; 

b) Iscrizione dell’operatore economico, ove previsto per legge, nel registro delle imprese 

presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti 

con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il requisito deve essere posseduto da 

ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE e ciascuno 

degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 

medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 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 

iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. In caso di 

consorzio stabile, il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate 

indicate come esecutrici. 

 

PER GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA: 

 

Ai sensi dell’art. 24 comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, 

l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 

professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione 

dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, come specificato ai 

punti 6.1.1 e 6.1.3.  

È, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni 

specialistiche.  

Le professionalità minime richieste per la progettazione sono: 

 Ingegnere o architetto  Per la progettazione relativamente alla parte strutturale e antisismica, 

architettonica e impiantistica; 

 Abilitazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e relativo corso di aggiornamento Per il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  

 Professionista antincendio Per la presentazione dell’esame progetto VVF nonché SCIA finale 

 Tecnico competente in acustica (ai sensi del D. Lgs. 42/2017) Per la verifica dei requisiti acustici 

passivi e la progettazione acustica della struttura 

 Esperto in Gestione dell’Energia Norme: UNI CEI 11339:2009 – Decreto legislativo 4 luglio 2014 

n. 102, Decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2015 Settore Civile  per 

progettazione parte energetica 
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 Geologo  Per la redazione della relazione geologica 

 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

 

Il Regolamento di cui al comma 2 dell’art. 24 individua anche i criteri per garantire la presenza di “giovani 

professionisti”, come richiamato al punto 6, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi 

relativi a incarichi di progettazione, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione. 

Inoltre si applica il requisito, richiesto per i raggruppamenti temporanei, illustrato all’art. 4 del D.M. 263/2016 

che dispone che i raggruppamenti temporanei debbano prevedere la presenza di almeno un giovane 

professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le 

norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di 

affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di 

diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno 

di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di 

residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione 

dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. 

 

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 83 e 84 del 

Codice, da comprovare mediante attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da 

società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della 

qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai Lavori ex artt. 61, 63 e 92 D.P.R. 207/2010, avuto 

riguardo al Valore dell’appalto (si rimanda alla Tabella T.2). 

 

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, si 

applica l’articolo 48 del D.lgs. 50/2016. 

 

Qualora l’operatore economico si sia sottoposto a verifica dopo la scadenza del triennio di validità 

dell’attestazione SOA, lo stesso non potrà partecipare alle gare dalla data di scadenza del triennio e fino 

all’esito positivo della verifica di cui all’art. 77, comma 1, D.P.R. 207/2010.  

Qualora l’operatore economico si sia sottoposto a verifica prima della scadenza del triennio di validità 

dell’attestazione, dovrà darne atto nelle dichiarazioni a corredo dell’offerta con idonea documentazione.  

In caso di verifica triennale o quinquennale conclusa alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta 

ma non ancora acquisita al sistema, dovrà esserne dato atto nelle dichiarazioni a corredo dell’offerta. I 

consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia 

scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta saranno ammessi qualora 

dimostrino di aver richiesto alla SOA, entro quest’ultimo termine, l’adeguamento del proprio attestato a 

seguito della conoscenza dell’esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la 

scadenza; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della 

richiesta.  
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Inoltre, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI 

EN ISO 9001:2008 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità 

deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.  

 
 
6.1.2. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 

S.M.I. 

 

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: 

 

a) L’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata in corso di validità, conformemente all’importo dei Lavori oggetto dell’appalto ex artt.  

61, 63 e 92 D.P.R. 207/2010 (si rimanda alla Tabella T.2) è requisito sufficiente a comprovare il 

possesso della capacità economica e finanziaria dell’impresa costruttrice. 

b) Inoltre, è richiesto alle imprese costruttrici un livello adeguato di copertura assicurativa contro i 

rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell’opera 

da progettare pari al 50%. 

 

PER GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA: 

 

Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 

Codice, relativamente ai soli servizi di progettazione esecutiva espletati nei migliori tre esercizi 

dell’ultimo quinquennio antecedente la data dell’invito, per un importo pari a € 50.000,00.  

Tale importo è stato stimato con riguardo, da un lato, dell’esigenza di individuare concorrenti dotati di 

sufficiente solidità economica, e dall’altro della necessità di evitare requisiti eccessivamente restrittivi della 

concorrenza. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e All. XVII parte I del Codice, mediante:  

 per le società di capitali, 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’impresa individuale ovvero di società di persone, 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 informazioni sui fatturati 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. 

 

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo di 

progettisti nel complesso.  
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In caso di consorzio stabile, i requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 47 del Codice, 

devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle 

consorziate esecutrici. 

 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

6.1.3 CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ART. 83, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. N. 50/2016 
S.M.I. 
 

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: 

 

Per l’operatore/gli operatori economici che eseguiranno i lavori oggetto dell’appalto sono richiesti, come 

già richiamato in sede di elencazione dei requisiti di idoneità professionale punto 6.1.1., l’attestazione SOA 

per la categoria e classe di Lavori previsti dall’opera, come da Tabella T.2 di cui sopra, e il possesso di 

Certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 per le attività inerenti l’oggetto della gara, rilasciate da Ente 

accreditato.  

 

PER GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA: 

 

Per i professionisti/ operatori che eseguiranno la progettazione prevista dall’appalto in oggetto, il 

concorrente dovrà possedere all’interno del proprio Gruppo di lavoro tutte le professionalità /titoli elencati 

alle successive lettere: 

a) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per la progettazione strutturale e 

antisismica del soggetto personalmente responsabile dell’incarico; in caso di consorzio stabile, il 

requisito di iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati 

delle prestazioni di progettazione strutturale e antisismica oggetto dell’appalto; 

b) Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione: il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. In caso 

di consorzio stabile, il requisito di abilitazione di cui al suddetto art. 98 D.lgs. 81/2088 è posseduto 

dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del coordinamento della 

sicurezza; 

c) Per il professionista antincendio: Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 

16 del d.lgs. 139 del 8 marzo 2006 e s.m.i. come professionista antincendio. In caso di consorzio 

stabile, il requisito di iscrizione all’elenco suddetto deve essere posseduto dai professionisti che 

nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio; 

d) Per il professionista in acustica: Iscrizione all’elenco del Ministero dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2017 come tecnico competente in 

acustica. In caso di consorzio stabile, il requisito di iscrizione all’elenco del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2017 come tecnico 
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competente in acustica è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come 

incaricati della progettazione e della direzione lavori per la parte acustica; 

e) Per il professionista esperto in gestione dell’energia: Possesso di certificazione EGE ai sensi 

delle seguenti norme: UNI CEI 11339:2009 – Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102, Decreto 

interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare 12 maggio 2015 Settore Civile. In caso di consorzio stabile, il possesso 

della di certificazione EGE ai sensi delle seguenti norme: UNI CEI 11339:2009 – D.lgs. 102/2014 

è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come tecnici esperti per la 

parte energetica; 

f) Per il geologo che redige la relazione geologica: Iscrizione al relativo albo professionale. In caso 

di consorzio stabile di professionisti, sono iscritti all’albo dei geologi coloro che nel gruppo di lavoro 

sono incaricati della relazione geologica. 

7. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 

del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

Alla presente procedura di gara sono altresì esclusi coloro i quali sono inibiti per legge o per provvedimento 

disciplinare all’esercizio della professione.  

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.  

 Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente disciplinare; 

 Ai sensi dell’art. 46 (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) 

comma 2 del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono 

documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti 

termini:  

 le società di persone o cooperative, tramite i requisiti dei soci;  

 le società di capitali, tramite i requisiti dei soci nonché dei direttori tecnici o dei professionisti 

dipendenti a tempo indeterminato.  

9. AVVALIMENTO 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e, per quanto riguarda i servizi di 

ingegneria e di architettura relativi all’attività di progettazione, per la dimostrazione dell’idoneità 

professionale di cui al punto 6.1.1. 

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 15 e l’impegno 



 

Pag. 31 a 50 

scritto alla redazione del relativo contratto. 

 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 

presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. 

 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il 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 il concorrente che si 

avvale dei requisiti.  

 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione 

dell’art. 80, comma 12 del Codice.  

 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 

di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.  

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle 

risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.   

10. SUBAPPALTO  

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice Appalti, così come 

modificato dalla Legge 108/2021, che recita: 

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, 

le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, 

lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle 

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni 

relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso 

il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. 

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o 

lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente 

ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa 

in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni 

affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del 

personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le stazioni appaltanti, nel 

rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, 

eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le 
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prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione 

delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, 

dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da 

effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire 

una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire 

il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori 

di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, 

ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla 

stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, 

stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del 

lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a 

tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova 

autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 

incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7. 

 

Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, il subappaltatore deve essere possesso 

dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. Pertanto, il subappaltatore potrà attestare il possesso dei 

requisiti in questione mediante presentazione di un proprio DGUE in sede di gara oppure in sede di richiesta 

di autorizzazione da rendere a cura della Stazione Appaltante nei termini e modi di cui al citato art. 105. 

 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti 

di servizi e forniture che intende subappaltare in caso di aggiudicazione del contratto, secondo quanto 

previsto dall’art. 105 comma 4 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il 

subappalto è vietato. 

 

In virtù del comma 13 dell’art. 105 citato, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente 

all'impresa subappaltatrice l'importo dei lavori: 

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

 

In virtù del comma 14 dell’art. 105, così come modificato dalla L. 108/2021, il subappaltatore, per le 

prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 

contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello 

che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 

nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto 

dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto 

sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, 

relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione 

appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il 

direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 
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L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, 

degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

11. GARANZIA PROVVISORIA 

Ai sensi dell’art. 1 comma 4) della Legge 120/2020 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni), si applica l’esenzione delle garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016. 

12. SOPRALLUOGO 

Il concorrente, preventivamente e ai fini della presentazione dell’offerta, ha la facoltà di effettuare una 

verifica dello stato dei luoghi e una valutazione di tutti i vincoli e circostanze che possano influire sulla 

progettazione e sull’esecuzione dei lavori. 

Il sopralluogo sulle aree interessate dai lavori deve essere effettuato da un legale rappresentante, come 

risultante da certificato CCIAA, o da soggetto diverso solo se munito di procura notarile, in originale o in 

copia conforme all’originale, purché dipendente dell’operatore economico concorrente. La visita sarà 

guidata da un funzionario incaricato dal Comune di Castell’Alfero, che raccoglierà la delega regolarmente 

sottoscritta. 

La richiesta di sopralluogo da parte della ditta deve essere inviata tramite PEC all’indirizzo 

cuc@pec.langamonferrato.it e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del 

concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di 

effettuare il sopralluogo. La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 10,00 del giorno 

10/01/2023. 

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti in base a disponibilità.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese 

di rete e, se costituita in RTI, , in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, 

tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante 

legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 

consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di 

imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante 

legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 

consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa 

l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato 

da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico. 

mailto:cuc@pec.langamonferrato.it
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13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera 

ANAC n. 1121 del 29/12/2020, allegando la relativa ricevuta (Allegato N). In caso di mancata presentazione 

della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 

essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 

effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento è causa di esclusione del concorrente dalla procedura 

di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67° della Legge n. 266/2005. 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 

9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Nello 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 DGUE 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 dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 

del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 

impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 

solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 

in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell’art. 48, comma 4° del 

Codice) sono sanabili. 
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Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - 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. 

In 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. 

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI 

GARA. 

La presentazione delle Offerte dovrà essere effettuata esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma 

di e-procurement SINTEL. 

L’operatore economico iscritto a SINTEL accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi 

all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 

 una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 

 una “busta telematica” contenente l’offerta economica. 

 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli Step 

(1,2,3,4 e 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. 

Al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore 

economico di accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in SINTEL per verificare i 

contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. 

Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in 

un momento successivo; compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta 

con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.  

Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al 

fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione 

appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

 

L’offerta e la relativa documentazione deve pervenire entro il 17/01/2023 ore 14.00, come da 

prospetto di riepilogo a pagina 2 del presente Disciplinare. 

 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 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. 
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Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso 

il DGUE, la domanda di partecipazione (ALL. C), e l’offerta economica (ALL. H) devono essere 

sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore. 

 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica 

o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non 

diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 

 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 4° del Codice, l’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla 

data di scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza 

della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante 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 alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 

alla partecipazione alla gara. 

 

N.B.) Come precisato nel documento “Manuale di supporto all’utilizzo di Sintel per operatori economici – 

PARTECIPAZIONE ALLE GARE (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei 

campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella 

compressa in formato .zip (o equivalente). 

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerenti il mancato o imperfetto 

funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma di e-procurement Sintel. 

La C.U.C., al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti misure: le Offerte, ivi 

incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e quindi, il relativo contenuto non sarà visibile 

né dal Responsabile Unico del Procedimento, né dalla Stazione Appaltante né dagli altri concorrenti, né da 

terzi. 

 

15.1 DOCUMENTAZIONE BUSTA AMMINISTRATIVA – STEP 1 SU SINTEL 
 

La busta amministrativa digitale contiene quanto segue: 

 

15.1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 

Domanda di partecipazione redatta utilizzando l’ALLEGATO C e contiene tutte le seguenti informazioni e 

dichiarazioni. 
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Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, 

associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, 

GEIE).  

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, 

GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun 

operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).  

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente 

si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.  

Nell’ALLEGATO C sono da allegare le eventuali dichiarazioni integrative indicate al successivo punto 

15.1.3. 

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e presentata:  

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;  

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;  

- nel caso di società, dal legale rappresentante; 

- nel caso di consorzi stabili, sia dal consorzio, che dalle consorziate, per conto delle quali il 

consorzio partecipa (dichiarazione resa dal legale rappresentante).  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante 

della mandataria/capofila.  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da ciascun 

componente del raggruppamento, seguendo, a seconda della rispettiva forma giuridica 

(professionista singolo, studio associato, società, ecc…) le modalità di cui alle lettere precedenti;  

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei, in quanto compatibile. In particolare:  

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;  

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune 

nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici 

dell’aggregazione di rete;  

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante 

dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso 

di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale 

rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.  

 

15.1.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Compilazione 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti del 18 luglio 2016, seguendo il modello ALLEGATO D per il costruttore (o eventuali sub-
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raggruppamenti) e ALLEGATO E per il progettista (o eventuali sub-raggruppamenti), secondo quanto di 

seguito indicato.  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  

 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C del DGUE. Il concorrente 

indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il 

concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:  

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte 

III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;  

2) dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria in osservanza del precedente punto 9  

Si precisa che solo in caso di eventuale aggiudicazione a concorrente che si avvalga di 

impresa/professionisti ausiliari, saranno richiesti: 

 dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 

quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

 originale o copia autentica 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 tal fine il contratto di 

avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione 

dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; nel caso di messa a 

disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere 

indicato l’operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono 

richieste. 

 

Criteri di selezione  

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la 

sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 

del presente disciplinare;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di 

cui al par. 7.2 del presente disciplinare;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di 

cui al punto 7.3 del presente disciplinare;  

 

Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  

Il DGUE è sottoscritto dai seguenti soggetti:  

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;  

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;  

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.  

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti  
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- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;  

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 

1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno 

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara. 

 

15.1.3 DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000: 

Per i professionisti singoli, compreso il c.d. “giovane professionista” 

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza ed estremi di 

iscrizione ai relativi albi professionali);  

Per i professionisti associati  

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 

professionisti associati;  

c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento 

a tutti i professionisti associati;  

Per le società di professionisti  

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di 

cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi 

possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;  

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;  

 

Per le società di ingegneria  

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di 

cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi 

possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;  

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del direttore 

tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016;  

Per i consorzi stabili  

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti 

di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi 

possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;  
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15.1.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Il concorrente allega obbligatoriamente, utilizzando le apposite sezioni predisposte all’interno della Busta 

Amministrativa Digitale, la seguente ulteriore documentazione: 

 D.U.R.C. (ALLEGATO G all’offerta); 

 CONTRIBUTO ANAC - ALLEGATO N all’offerta: allegare ricevuta di pagamento del contributo 

gara versato a favore dell’ANAC; 

 PASSOE - ALLEGATO O all’offerta, di cui all’art. 2, comma 3°, lett. b) della delibera ANAC n. 

157/2016, relativo al concorrente; nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento il PASSOE 

dovrà contenere anche l’indicazione dell’ausiliaria che dovrà generare la propria componente sul 

sistema FVOE seguendo le istruzioni previste sul sito ANAC. In ogni caso il PASSOE deve riportare 

tutti i nominativi/ragioni sociali dei soggetti che partecipano al gruppo di lavoro; 

 visura CIAA (ALLEGATO P all’offerta); 

 

15.1.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti sono richieste: 

 copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4° del Codice, le categorie di lavorazioni 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e le relative quote. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti sono richiesti: 

 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila; 

 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4° del Codice, le categorie di lavorazioni 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati e le relative quote.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

 dichiarazione attestante: 

a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8° del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4° del Codice, le categorie di 

lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e le 

relative quote. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune 

con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, sono richieste: 

 copia autentica o copia conforme 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. n. 82/2005, con 

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
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 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre;  

 dichiarazione che indichi le categorie di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete e le relative quote. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, sono richieste: 

 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. n. 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. n. 82/2005, il 

mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo 

mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 

82/2005; 

 dichiarazione che indichi le categorie di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete e le relative quote.  

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 privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o 

costituendo, sono richieste: 

 in caso di RTI costituito: 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. n. 82/2005 

con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 

recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavorazioni che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete e le relative quote; qualora il 

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

D.Lgs. n. 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. n. 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 norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le categorie di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete e le relative quote. 

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

privata. 



 

Pag. 42 a 50 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

D. Lgs. n. 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. n. 82/2005. 

 Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate per la 

presentazione dell’istanza. 

 
15.2. PREDISPOSIZIONE OFFERTA – STEP 2-3-4. 
 

Allo Step 2 del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire, pena l’esclusione 

dalla gara, un’offerta economica. 

L’offerta economica dovrà essere espressa in termini di ribasso percentuale. Non sono altresì 

ammesse offerte in aumento, parziali o incomplete. 

 

Trattandosi di appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori sono richiesti i prezzi per 

entrambe le componenti dell’appalto.  

L’operatore dovrà indicare una unica percentuale di ribasso, sia nella sezione apposita della 

piattaforma SINTEL, sia compilando il modulo ALLEGATO H (da allegare nella sezione dedicata, o 

comunque ove possibile sul portale, a pena di esclusione, sottoscritto elettronicamente dal legale 

rappresentante del concorrente o da suo procuratore, con allegata procura). Sul modulo, l’offerente 

riporterà anche distintamente le informazioni relative ai prezzi risultanti da detta percentuale.  

 

La compilazione, completa di firma digitale, del Modulo H costituisce offerta e contiene gli elementi 

essenziali della medesima. In caso di difformità tra la percentuale indicata su SINTEL e quella sul modulo, 

farà fede il modulo compilato, dove l’indicazione del ribasso percentuale è richiesta sia in cifre che in lettere. 

 

 

 

Nel caso di R.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti, il modulo dell’offerta economica dovrà essere firmato 

dal legale rappresentante dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. o consorzi costituiti, o dal legale 

rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziate in caso di R.T.I. o consorzi costituendi. 

Si precisa che il ribasso può essere espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità 

superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

 

Importo dei lavori a base di gara 1.557.605,54 €             

- oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 38.891,13 €

Importo lavori negoziabile su cui presentare ribasso 1.518.714,41 €             

Importo della progettazione esecutiva su cui 

presentare ribasso
38.430,00 €

importo totale negoziabile su cui presentare ribasso 1.557.144,41 € ______ %
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Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal 

salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo invio dell’offerta. La 

documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata 

al Sistema. Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, 

il concorrente può passare allo step 4 “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso “Invia offerta” 

per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si 

rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte. 

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step finale del percorso guidato “Invia offerta” 

tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad esempio aprire i singoli allegati 

inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel 

“documento d’offerta”. Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano 

successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che 

sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica). 

 

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI 

 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Codice. 

Per la valutazione dell’offerta economica, il punteggio risultante dalle percentuali di ribasso offerte 

sarà attribuito in automatico dalla piattaforma.  

Qualora risultasse necessario un ricalcolo, il punteggio verrà attribuito attraverso l’interpolazione lineare 

tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore più conveniente offerto dai concorrenti, e coefficiente pari 

a zero, attribuito a quello posto a base di gara, secondo la seguente formula: 

Ci = Ai /Amax 

dove:  

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  

Ai = ribasso/riduzione percentuale dell’elemento offerto dal concorrente i-esimo 

Amax = ribasso/riduzione percentuale dell’offerta più conveniente. 

 

I punteggi previsti per ciascun criterio saranno attribuiti a ciascun concorrente in proporzione dei coefficienti 

riportati. Nel caso di attribuzione con punteggio a più cifre decimali, derivante dall’applicazione della 

formula di cui sopra, verranno computati i primi due decimali, con arrotondamento del secondo decimale 

all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il 

terzo decimale è inferiore a cinque. Qualora vi fosse discordanza tra gli importi in cifre e quelli in lettere, 

prevarranno quelli in lettere. 

 

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

 

La verifica inventariale della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti avverrà alla 

presenza del Responsabile del Procedimento di gara e dell’incaricato preposto della C.U.C. 
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Durante la prima seduta si procederà: 

a) a prendere atto del numero di offerte pervenute entro il termine previsto dall’invito. Le offerte tardive 

saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 

b) alla verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sui documenti ai quali è richiesta 

obbligatoriamente; 

c) con riferimento a ciascun Concorrente, ad aprire la busta telematica contenente la 

Documentazione Amministrativa ed a controllare la completezza della stessa, effettuandone una 

verifica inventariale; 

d) a redigere apposito verbale delle attività svolte. 

 

Successivamente il Responsabile del Procedimento di gara, con il supporto del Servizio Appalti procederà 

con:  

a) verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare (l’apertura delle buste telematiche “A- Documentazione Amministrativa” in seduta 

pubblica riguarda la mera verifica della completezza e correttezza della documentazione 

amministrativa presentata; 

b) attivazione dell’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;  

c) redazione dell’apposita istruttoria delle attività svolte.  

 

Le ammissioni alla procedura di gara e le eventuali esclusioni, a seguito della fase amministrativa, saranno 

rese note mediante la pubblicazione tempestiva del verbale dell’attività svolta.  

 

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

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

parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

 

NOTA: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE, dichiarazioni obbligatorie e integrative), rese dai concorrenti 

in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. 

 

La prima seduta pubblica, salvo diversa comunicazione sul profilo di committente della C.U.C., avrà 

luogo il giorno 18/01/2022 alle ore 15.00 presso la sede legale della C.U.C. sita in Costigliole d’Asti 

(AT), Via Roma, n. 13. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i concorrenti, 

legalmente rappresentati, potranno rendere dichiarazioni a verbale.  

 

La prima seduta potrà essere anticipata o rinviata ad altra ora o giorno anche in relazione alla disponibilità 

dichiarata dalla Commissione. Tutte le sedute di gara potranno essere rinviate, sospese ed aggiornate ad 

altra ora o giorno. L’eventuale nuova data della prima seduta di gara, ovvero di ulteriori sedute pubbliche 

successive, verrà resa nota mediante comunicazione sul profilo internet della Committente.  
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Successivamente il responsabile del procedimento di gara, in seduta pubblica, procederà, in successione, 

ai seguenti incombenti: 

 apertura della “buste telematiche C – Offerta Economica” dei concorrenti ammessi;  

 per ogni offerta economica, verifica della corrispondenza del relativo contenuto alle prescrizioni di 

cui alla documentazione di gara, disponendo sulla relativa esclusione o ammissione al prosieguo 

delle operazioni di gara, dando lettura delle singole offerte; 

 attribuzione del punteggio a ciascuna offerta economica sulla base di quanto previsto nel 

Disciplinare, dandone lettura; 

 individuazione dell’eventuale presenza di offerte anomale, adottando i provvedimenti conseguenti; 

 quantificazione, per ogni offerta, di un dato numerico finale, atto alla formazione della graduatoria 

e all’individuazione dell’offerta migliore; 

 formulazione della conseguente graduatoria e proposta di aggiudicazione; 

 remissione degli atti al R.U.P. per il prosieguo della procedura. 

 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, 

tempestivamente al R.U.P. le eventuali esclusioni da disporre per:  

- l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste Amministrative 

digitali; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 

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

specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4°, lett. a) e c) del Codice, in quanto 

il Responsabile delle procedure di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 

della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 

In tali casi la C.U.C.  procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5°, lett. b) del Codice, attraverso 

apposita funzionalità della piattaforma SINTEL“Comunicazioni procedura” posta all’interno della procedura 

di gara stessa. 

 

Nel caso in cui non vi siano offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice, la 

Commissione proporrà l’aggiudicazione in favore dell’offerta migliore. 

Si procederà al calcolo della soglia di anomalia ed ai conseguenti provvedimenti ai sensi dell’art. 97 comma 

2 bis del D.lgs. 50/2016. 

 

Avvenuta la verifica ai sensi dell’art. 97 del Codice, in seduta pubblica sarà dichiarata l’anomalia delle 

offerte che, all’esito del procedimento di verifica, saranno risultate non congrue e il responsabile proporrà 

l’aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata non incongrua. 

 

In caso di parità di punteggio tra più offerenti i concorrenti saranno invitati a presentare in busta chiusa 

cartacea un miglioramento dell’offerta economica e la Procedura sarà aggiudicata al miglior offerente. 
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L’aggiudicazione potrà essere pronunciata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, 

purché ritenuta conveniente e congrua. La C.U.C. si riserva la facoltà prevista dall’art. 95, comma 12, del 

Codice di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto, senza che ciò comporti indennizzi e/o rimborsi di sorta. 

 

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 2-bis del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del procedimento di gara, 

avvalendosi, se ritenuto necessario, di apposita commissione, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e 

realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procederà 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. 

Il Responsabile del procedimento di gara richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, 

delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegnerà un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il Responsabile del procedimento di gara, con l’eventuale supporto della commissione, esaminerà in seduta 

riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, potrà 

chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il 

riscontro.  

Il Responsabile del procedimento di gara escluderà, 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 procederà ai sensi del seguente articolo 19. 

 

19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra il Responsabile del procedimento di gara formulerà la proposta di 

aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di 

gara. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la C.U.C. si 

riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5° Codice, sull’offerente cui 

la C.U.C. ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Prima dell’aggiudicazione, la C.U.C., ai sensi dell’art. 85 comma 5° del Codice, richiederà al concorrente 

cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della 

prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 

83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà anche attraverso l’utilizzo del sistema FVOE. 

 

La C.U.C., previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 

5° e 33, comma 1° del Codice, provvede all’aggiudicazione dell’appalto. 
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L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7° del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche sull’operatore 

economico o sul raggruppamento aggiudicatario dell’appalto, la C.U.C. procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione. Essa aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo altresì, alle 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, l’aggiudicazione verrà pronunciata, nei termini 

sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

 

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

comma 8° del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

 

Il contratto sarà stipulato con il Comune di Castell’Alfero in forma pubblica amministrativa, a cura 

dell'Ufficiale rogante, in conformità all’art. 32 c. 14 del Codice. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 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. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - 

ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, che verranno 

comunicate successivamente. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2° del Codice l’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio 

della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il 

nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, 

altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del 

sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del 

subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui 

al comma 7 

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Asti. 

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, 

e del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente nell’ambito della 
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gara regolata dal presente Disciplinare di gara. 

 

22. NUMERAZIONE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E ALLEGATI (N.B. in giallo LA 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTA AL CONCORRENTE PER LA PARTECIPAZIONE): 

A. Il presente Disciplinare di Gara: 

B. Progetto Definitivo scaricabile su piattaforma e composto dai seguenti elaborati: 

A  Relazione generale 

B  Cronoprogramma 

C  Elenco ed analisi dei prezzi unitari 

D  Computo metrico estimativo 

E  Quadro economico 

F  Piano di sicurezza e coordinamento ed allegata planimetria di cantiere 

G  Fascicolo dell’opera 

H  Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

I  Schema di contratto 

L  Capitolato speciale di appalto 

M  Relazione sulla gestione delle materie 

N  Relazione sui criteri ambientali minimi 

O  Relazione sul rispetto dei principi DNSH 

01  Planimetrie di inquadramento 

02  Mappa catastale georeferenziata 

03  Planimetria generale di rilievo 

04  Sezioni generali di rilievo 

05  Planimetria generale di progetto 

06  Sezioni generali di progetto 

07  Pianta di progetto 

08  Pianta della copertura 

09  Sezioni di progetto 

10  Prospetti di progetto 

11  Indicazione delle stratigrafie 

12  Recinzione ed ingressi 

13  Verifica superficie aeroilluminanti 
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STR MM Manuale di manutenzione strutture 

STR RC  Relazione di calcolo 

STR RF  Relazione sulle fondazioni 

STR 01  Tavola strutture 

STR 02  Tavola strutture 

STR 03  Tavola strutture 

PI 01  Relazione tecnica antincendio 

PI 02  Tavola di inquadramento 

PI 03  Pianta piano terra 

PI 04  Pianta piano copertura 

PI 05  Sezioni 

PI 06  Prospetti 

AC 01 Relazione acustica 

EL 01  Relazione tecnica specialistica Impianti Elettrici 

EL 01  Relazione tecnica specialistica Impianti Elettrici - allegato A 

EL 01  Relazione tecnica specialistica Impianti Elettrici - allegato B  

EL 01  Relazione tecnica specialistica Impianti Elettrici - allegato C  

EL 02  Disciplinare tecnico e prestazionale Impianti Elettrici 

EL 03  Schema a blocchi della distribuzione elettrica principale 

EL 04  Avanquadro Contatore – AVQ 

EL 05  Quadro Elettrico Generale – QEG 

EL 06  Quadro Elettrico Cucina – QCU 

EL 07  Quadro Elettrico Impianti Tecnologici – QIT 

EL 08  Planimetria area esterna: distribuzione cavidotti e impianto di terra 

EL 09  Planimetria locali: impianto elettrico, rete dati e videocitofoni interni 

EL 10  Planimetria locali: impianto rivelazione incendi e predisposizione impianto 

antifurto / TVCC 

EL 11  Planimetria copertura: pannelli impianto fotovoltaico e alimentazione unità 

esterna CDZ 

IT 01  Relazione specialistica impianti climatizzazione, idrosanitari e scarichi 

IT 02  Disciplinare impianti climatizzazione, idrosanitari e scarichi 

IT 03  Relazione ex legge 10 
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IT 04  Calcoli fabbisogni energetici dell’edificio 

IT 05  Tavola generale 

IT 06  Schema impianti di scarico 

IT 07  Schema impianti climatizzazione 

IT 08  Schema funzionale impianti 

RG 01  Relazione geologica e Relazione di caratterizzazione geotecnica dei terreni 

C. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (come da modulo allegato);  

D. Schema di formulario DGUE e dichiarazioni costruttore (come da modulo allegato); 

E. Schema di formulario DGUE e dichiarazioni progettista (come da modulo allegato); 

F. Modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari (come da modulo allegato); 

G. DURC in corso di validità 

H. OFFERTA ECONOMICA (come da modulo allegato); 

I. Ricevuta pagamento quota ANAC; 

J. PassOE; 

K. Visura CCIAA; 

 

Costigliole d’Asti, 30/12/2022 

 

Il Dirigente del Servizio, Responsabile della C.U.C.  

Dott. Vincenzo Carafa 

firmato in forma digitale(*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota (*): il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale). Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di 

legge l’originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata, nelle forme di legge, 

da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 
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