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          ALLEGATO A) 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
TECNICO-PROFESSIONALI  INERENTI LA DIREZIONE LAVORI , 
LA CONTABILITA’ E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E 
RIFACIMENTO VECCHI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA. 
  

 
DISCIPLINARE DI GARA  

 
 

La Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine per conto del Comune di 
Carpi, con sede in c.so A. Pio n. 91, 41012 Carpi (MO) tel. 059-649111  fax 059-649095 mail 
appalti@comune.carpi.mo.it, indice, in esecuzione delle determinazioni del Comune di Carpi 
n. 540 del 04-07-2017 e dell’Unione delle Terre d’Argine n. 612 del 06-07-2017, una 
procedura negoziata inerente l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto relativi alla direzione 
lavori, alla contabilità e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
adeguamento e rifacimento vecchi impianti di illuminazione pubblica.  
 
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 18-04-2016 n. 50, e del paragrafo VI 
“Indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il 
miglior rapporto qualità/prezzo”  delle Linee guida sull’ “Affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 973 del  
14-09-2016, in base ai seguenti elementi di valutazione e relativi fattori ponderali, il cui  
punteggio massimo totale è pari a 100:  
A)  professionalità e adeguatezza  dell’offerta da  valutarsi  con  riferimento ad  un numero 
massimo di  tre  servizi inerenti la progettazione o la direzione lavori di “Impianti di linee e 
reti elettriche” (classe e categoria IB.08) (sentire da Morini per adeguatezza della classe e 
categoria se magari affiancarne un’altra equivalente), relativi a interventi  ritenuti  dal  
concorrente  significativi  della  propria capacità  a  realizzare  la  prestazione  sotto  il  profilo  
tecnico,  scelti  fra  interventi qualificabili  affini  a  quelli  oggetto  dell’affidamento, secondo  
i  criteri  desumibili  dalle tariffe professionali      
 fattore ponderale: 30  
 
Criteri motivazionali 
Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più 
aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, 
in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di 
ingegneria e architettura di cui all'art 3, lett. vvvv) del Codice, che, sul piano tecnologico, 
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funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la 
stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di 
costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera.  
 
B)  caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico     
 fattore ponderale: 50   
 
Criteri motivazionali  
Sarà considerata migliore quell’offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione 
progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’offerta, nonché i tempi 
complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti 
fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione  
Sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente 
e più esaustivo:  
a) le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo 
all’organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere; 
b) le modalità di interazione/integrazione con la committenza; 
c) la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo 
svolgimento del servizio, attraverso la redazione: 

1. dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del 
servizio di direzione dei lavori, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura 
dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle 
principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi 
professionali; 

2. organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative del 
servizio. 
 
C) ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica          
fattore ponderale: 20  
 
 
L’aggiudicazione sarà comunicata tramite posta elettronica certificata o telefax ai concorrenti 
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 32 comma 9 e 76 comma 5  lettera a) del D. Lgs. n. 
50/2016; a tal fine i concorrenti dovranno fornire la dichiarazione di cui al punto a.3 del fac-
simile di dichiarazione sostitutiva allegato B) alla lettera di invito. 
 
Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno fare pervenire all’Unione delle Terre 
d’Argine/Centrale Unica di Committenza - Ufficio Protocollo – c.so A. Pio n. 91, 41012 
Carpi (MO) - direttamente a mano o tramite il servizio postale o servizio di recapito 
autorizzato, entro le ORE 11,30 DEL GIORNO  24 LUGLIO 2017, un plico, debitamente 
chiuso e sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l’integrità del contenuto 
e controfirmato sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente 
chiusi da parte del concorrente) riportando in frontespizio nome del concorrente e oggetto 
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della gara, contenente la documentazione di cui al successivo paragrafo C) “Documenti da 
presentare”.. 
 
Il recapito del plico nei termini stabiliti e la sua integrità, rimane a rischio del mittente. 
 
La gara verrà esperita, in I seduta pubblica, il giorno 25-07-2017 ALLE ORE 9:30, 
presso la Sala Riunioni sita al II piano della sede distaccata in via Peruzzi n. 2  a Carpi . 
 
La data e il luogo della II seduta pubblica verranno successivamente comunicati a tutti i   
concorrenti. 
 

A) IMPORTO A BASE D’APPALTO, PRESTAZIONI PROFESSION ALI 
RICHIESTE E TEMPI DI ESECUZIONE 

 

Importo complessivo a base d’appalto:  €  65.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA, 
comprensivo di prestazioni normali, speciali, accessorie e di rimborso spese. 

L’appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni professionali, come meglio precisate agli 
artt. 1  e 3 del Disciplinare d’incarico, relative alla categoria di opere sottoindicata per l’ 
esecuzione dei lavori di adeguamento e rifacimento vecchi impianti di illuminazione 
pubblica : 

 
• direzione lavori; 
• coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per l'intera opera;  
• contabilità; 
Il suddetto importo a base d’appalto è stato determinato con riferimento a quanto stabilito 
nel decreto del Ministero della Giustizia del 17-06-2016.    
Si precisa che, in caso di aggiudicazione, l’importo della parcella risultante dall’offerta 
presentata è da intendersi fisso ed onnicomprensivo. 
Corpi d’opera e importi: 

- Importo totale delle opere: € 2.226.107,00, così suddiviso nelle seguenti classi e categorie 
di opere di appartenenza dei suddetti servizi, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del 
DM 17-06-2016: 

- Classe e Categoria IB.08 (impianti di linee e reti elettriche): € 2.226.107,00; 
 
Il tempo indicativo di esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto  è pari a giorni 
210 (duecentodieci) naturali e consecutivi, conformemente alla durata prevista di 
esecuzione dei lavori di adeguamento e rifacimento vecchi impianti di illuminazione 
pubblica (prog. A3 22/2014). 
 
Le clausole contrattuali per l’esecuzione delle prestazioni previste, oltre che negli atti di 

gara, sono contenute nello schema di Disciplinare di incarico disponibile secondo le modalità 
stabilite al punto 12 della Lettera d’invito .  
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B)   SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 
Si precisa che sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti, di cui all’art. 46 comma 1 del 
D. Lgs. 18-04-2016 n. 50 purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando e dal 
presente disciplinare: 
 
  a)  i  prestatori  di  servizi  di  ingegneria  e  architettura:  i professionisti singoli, associati, le 
societa' tra professionisti  di cui alla lettera b), le societa' di ingegneria di  cui  alla  lettera c), i 
consorzi, i GEIE,  raggruppamenti  temporanei  fra  i  predetti soggetti che rendono a 
committenti pubblici e privati,  operando  sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura,  
nonche'  attivita' tecnico-amministrative e studi di fattibilita'  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;  
  b)  le  societa'  di   professionisti:   le   societa'   costituite esclusivamente  tra  professionisti  
iscritti  negli  appositi   albi previsti dai vigenti ordinamenti  professionali,  nelle  forme  delle 
societa' di persone di cui ai capi II, III e  IV  del  titolo  V  del libro quinto  del  codice  civile  
ovvero  nella  forma  di  societa' 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  fattibilita', ricerche,  consulenze,  progettazioni   o   direzioni   dei   
lavori, valutazioni di  congruita'  tecnico  economica  o  studi  di  impatto ambientale;  
  c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di cui  ai  capi V, VI e VII del titolo V del 
libro quinto del codice  civile,  ovvero nella forma di societa' cooperative di cui al capo I  del  
titolo  VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti  delle societa' tra 
professionisti,  che  eseguono  studi  di  fattibilita', ricerche,  consulenze,  progettazioni   o   
direzioni   dei   lavori, valutazioni di  congruita'  tecnico-economica  o  studi  di  impatto, 
nonche' eventuali attivita'  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  
74200000-1  a  74276400-8  e  da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri 
Stati membri, costituiti conformemente alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi Paesi;  
  e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui  alle lettere da a) a d);  
  f) i consorzi stabili di societa' di professionisti e  di  societa' di ingegneria, anche in forma 
mista,  formati  da  non  meno  di  tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di  
ingegneria e architettura. 
 

I requisiti che devono essere posseduti dai professionisti singoli e associati, dalle società di 
professionisti e dalle società di ingegneria sono stabiliti nelle disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 
3 e 5 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2-12-2016.  

Per i raggruppamenti temporanei valgono le prescrizioni riportate al paragrafo C), punto D del 
presente disciplinare.  



 
 

 
 

                                                   Centrale Unica di Committenza 

 
 

 
 
 
 

 

5 

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura 
giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti 
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente 
responsabili, nominativamente da indicarsi in sede di presentazione dell’offerta, con 
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e della tipologia di attività che 
ciascuno di essi svolgerà in caso di aggiudicazione. Sempre in sede di presentazione 
dell’offerta dovrà essere indicata la persona fisica incaricata dell’integrazione delle varie 
prestazioni specialistiche (ingegnere o architetto iscritto all’ordine professionale).   
Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti:  
• partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino fra di loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. In caso di rilevata partecipazione congiunta di 
soggetti controllanti e controllati per i quali le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale si procederà all’esclusione di entrambi 

• partecipazione alla gara di concorrenti per i quali è accertato che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Tali concorrenti 
saranno esclusi dalla gara 

• partecipazione alla medesima gara sia di un consorzio stabile di cui all’art. 46 comma 1 
lettera f), D. Lgs. 50/2016 sia dei consorziati per i quali il consorzio concorre, in qualsiasi 
forma; in tal caso, si procederà alla esclusione sia del consorzio, che delle imprese 
consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di 
tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale; inoltre è vietata la partecipazione a 
più di un consorzio stabile a pena di esclusione di tutti i consorzi coinvolti; 

• partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, società di professionisti, 
consorzio stabile o GEIE, ovvero singolarmente e in un raggruppamento temporaneo, 
società di professionisti, consorzio stabile o GEIE; in tal caso, si procederà alla esclusione 
di tutti i singoli soggetti, raggruppamenti e consorzi coinvolti; 

• per il libero professionista qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di 
professionisti o una società di ingegneria o un consorzio stabile o GEIE delle quali il 
professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto a progetto o con 
contratto a programma, ai sensi degli artt. 2 e 3 del DM 263/2016; 

• ai sensi dell’art. 48, c. 9, D. Lgs. 50/2016, è vietata l’associazione in partecipazione di cui 
agli artt. 2549 e seguenti del Codice Civile, sia durante la procedura  di gara che 
successivamente all’aggiudicazione; è inoltre vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei, rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 48, c. 10, D. 
Lgs. 50/2016, comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione ovvero la nullità del 
contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento, concomitanti o 
successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto; 

• avvalimento dello stesso soggetto ausiliario da parte di più di un concorrente alla stessa 
gara, ovvero partecipazione sia del soggetto ausiliario che di quello che si avvale dei 
requisiti; in tali casi si procederà alla esclusione di tutti i soggetti coinvolti. 
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REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI, TECNICO-ORGANIZZATI VI E DI 
IDONEITA’ PROFESSIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL’ART. 83  DEL D. L GS. 50/2016 E SULLA 
BASE DEL PARAGRAFO IV PUNTO 2.2.2 DELLE LINEE GUIDA  EMANATE 
DALL’ANAC SULL’ “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI 
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA”: 
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv) 
del D.Lgs. 50/2016, espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione dell’Avviso 
di indagine di mercato (2013-2014-2015), per un importo pari a quello a base di gara ( € 
65.000,00);  
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione dell’Avviso 
di indagine di mercato (27-04-2017)  di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3 
lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie 
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria 
non inferiore a una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato 
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;  
e precisamente: 
- Classe e Categoria IB.08 (impianti di linee e reti elettriche): € 2.226.107,00; 
 
c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione dell’Avviso 
di indagine di mercato (27-04-2017) di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 
3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 
0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad 
ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;  
e  precisamente: 
- Classe e Categoria IB.08 (impianti di linee e reti elettriche): € 2.226.107,00 x 0,4= € 

890.442,80; 
d)  iscrizione negli Albi professionali previsti nei vigenti ordinamenti professionali, con 
riferimento ai servizi tecnici professionali oggetto della presente procedura di gara. 
 

C)       DOCUMENTAZIONE DI GARA  
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi della normativa vigente in materia di soccorso istruttorio, con particolare riferimento 
all’art. 83 comma 9 del  D. Lgs. 50/2016, nonchè alla determinazione A.N.A.C. n. 1 del 08-
01-2015, si precisa che ai fini dell’individuazione di quanto sopra specificato si individuano 
quattro tipologie di carenze documentali: 
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1) mancanze, incompletezze e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, non 
essenziali e non indispensabili, per le quali non verrà richiesta alcuna 
regolarizzazione e non sarà applicata alcuna sanzione. 

A titolo esemplificativo:  
- mancata o errata indicazione del riferimento alla gara cui l’offerta è rivolta, su una o 

più delle buste interne, o su uno o più documenti componenti l’offerta; 
- mancata apposizione sul plico dell’indicazione del giorno e dell’ora fissati per 

l’espletamento della gara. 
 
2) mancanze, incompletezze e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, formali 

ma non essenziali, riguardanti dati e fattori indispensabili per supportare l’attività di 
verifica della stazione appaltante , per le quali verrà richiesta la regolarizzazione in 
base al principio del buon andamento dell’azione amministrativa. 

A titolo esemplificativo:  
- indicazioni estremi INPS-INAIL-CASSA EDILE o ALTRA CASSA 

PREVIDENZIALE per la verifica della regolarità contributiva; 
- indicazione estremi del Tribunale e relativo provvedimento inerente la situazione di 

concordato con continuità aziendale;  
- indicazioni in merito all’agenzia delle entrate territorialmente competente per le 

verifiche sulla regolarità fiscale.  
 
3) mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni,  
anche di soggetti terzi, richieste ai concorrenti per la presente gara, sia in base alla 
legge, sia secondo le disposizioni del presente bando, regolarizzabili ai sensi dell’ art. 83 
comma 9 del  D. Lgs. 50/2016,  
A titolo esemplificativo:  

- qualsiasi carenza, compresa la mancata scelta dell’opzione proposta (mediante 
apposizione di segno grafico sull’opzione scelta o mancata cancellazione delle opzioni 
non pertinenti) o  incompletezza o irregolarità  dei documenti e delle dichiarazioni 
sostitutive da produrre all’interno del Plico contenente la documentazione di gara e 
riguardanti il possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico – professionale, che non consenta alla stazione appaltante di 
individuare con chiarezza se il singolo requisito di cui all’art. 80 sia posseduto o meno 
e da quali soggetti, ivi compresa la dichiarazione delle sentenze di condanna, solo nel 
caso in cui la dichiarazione sia completamente omessa, ovvero si dichiari di avere 
riportato condanne senza indicarle; 

- carenze relative all’identificazione dei soggetti ed ai centri di imputabilità delle 
dichiarazioni presentate, quali ad es. la mancata sottoscrizione dell’istanza di 
partecipazione/dichiarazione sostitutiva di cui al successivo Plico 1 lett. A, nonché la 
mancata produzione del documento d’identità del sottoscrittore delle dichiarazioni; 

- la mancanza o incompletezza o irregolarità essenziale riguardante il contenuto non 
conforme alle prescrizioni del disciplinare, relativamente ai seguenti elementi o 
documenti: eventuale cauzione provvisoria (a condizione che sia già stata costituita 
alla data di presentazione dell’offerta e decorra da tale data); eventuali dichiarazioni 
bancarie (a condizione che siano state acquisite entro i termini di cui sopra); qualora 
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previsto, attestazione di sopralluogo (a condizione che il sopralluogo sia stato 
comunque effettuato); contratto di avvalimento, qualora il concorrente vi ricorra, 
limitatamente all’ipotesi di mancata allegazione del contatto che deve risultare già 
sottoscritto alla data di presentazione dell’offerta e di carenza delle altre formalità 
previste dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016; in caso di RTI costituendo l’impegno in caso 
di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una delle imprese raggruppate, qualificata come mandataria, che 
firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e delle mandanti; in caso di RTI già costituito il mandato collettivo 
speciale con rappresentanza conferito alla mandataria dall’impresa/e mandante/i (in 
originale o copia autenticata) che deve essere già stato sottoscritto in data antecedente 
la presentazione dell’offerta; per i concorrenti nella situazione di concordato con 
continuità aziendale alle condizioni previste dall’art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 
267,  la documentazione di cui al 5° comma del suddetto art. 186-bis R.D. 267/42; 
mancata allegazione della ricevuta di avvenuto versamento del contributo gara ad 
ANAC, che deve comunque essere stato effettuato entro il termine da considerarsi 
perentorio indicato dal disciplinare di gara.  

 
- Nel caso di cui al presente punto 3), qualora in sede di gara si riscontrino 

mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali alle dichiarazioni o agli 
elementi sopradescritti si procederà nel modo seguente: 

- la stazione appaltante inoltrerà ai soggetti inadempienti la richiesta di procedere 
alla regolarizzazione secondo le modalità sotto riportate, entro il termine 
perentorio di cinque giorni, pena l’esclusione dalla gara;  

- la gara, pertanto, verrà sospesa e riprenderà con una nuova seduta, decorso il termine 
perentorio assegnato ai concorrenti per la regolarizzazione, nella quale si registreranno 
le intervenute regolarizzazioni e le eventuali esclusioni; 

- conseguentemente, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali 
riscontrati come carenti, la stazione appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente dalla gara.  

 
 

4) Non sono regolarizzabili, non essendo classificabili né come dichiarazioni né come 
elementi, in attuazione della tassatività della cause di esclusione ai sensi dell’art. 83 
comma 8 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle disposizioni contenute nel bando tipo 
dell’ANAC, e sono motivo di esclusione diretta dalla gara, le seguenti omissioni e 
violazioni:  
 
- il mancato possesso dei requisiti generali;  
- il mancato possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dalla lettera d’invito  

per partecipare alla gara e la mancata dichiarazione di volontà di far ricorso 
all’avvalimento in carenza di tali requisiti; 

- il mancato sopralluogo, qualora previsto obbligatoriamente per la partecipazione alla 
gara; 

- la sussistenza della condizione della incapacità a contrarre con la pubblica 
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amministrazione;  
- i divieti e le prescrizioni concernenti la partecipazione (ad esempio: partecipazione del 

medesimo soggetto in più di un Raggruppamento Temporaneo, partecipazione di 
concorrenti per cui viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale ecc…come meglio precisato al precedente paragrafo B) del presente 
Disciplinare); 

- la mancata presentazione dell’offerta nel termine previsto dal bando;  
- la presentazione di offerte plurime o condizionate;   
- i casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta e le 

irregolarità relative alla  integrità e chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; (a  
titolo esemplificativo: mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento 
della gara cui l’offerta è rivolta ovvero indicazione totalmente errata o generica, al 
punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta 
per una determinata gara, mancata sigillatura del plico e delle buste interne, mancato 
inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate debitamente 
sigillate, mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per 
individuare il contenuto delle stesse, solo qualora la busta non sia distinguibile dalle 
altre e qualora non sia possibile sanare l’omessa indicazione con invito al concorrente 
a contrassegnarla senza necessità di apertura); 

- la mancata sottoscrizione dei documenti di offerta, sia tecnica (qualora prevista), che 
economica; 

- il mancato versamento nei termini indicati dal disciplinare di gara del contributo gara 
ad ANAC. 

 
DOCUMENTI DA PRESENTARE 
 
Il pacco che i soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire entro la data di 
scadenza, debitamente chiuso e sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire 
l’integrità del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura (da intendersi quelli che 
dovranno essere materialmente chiusi da parte del concorrente), riportando in frontespizio 
nome del concorrente e oggetto della gara, con le modalità di cui alle pagine 1 e 2 del presente 
Disciplinare, dovrà contenere al suo interno i seguenti tre plichi, a loro volta sigillati con 
ceralacca o con ogni altro mezzo idoneo a garantire l’integrità del contenuto e controfirmati 
sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte 
del concorrente) recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente : 
“Plico 1 – Documentazione amministrativa” 
“Plico 2 - Offerta tecnica” 
“Plico 3 - Offerta economica” 
 
 
PLICO 1- Documentazione amministrativa 

 
 Dovrà contenere i seguenti documenti:  



 
 

 
 

                                                   Centrale Unica di Committenza 

 
 

 
 
 
 

 

10 

A. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DPR 
445/2000, attinente il possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale 
nonché il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria. Il 
facsimile della dichiarazione (allegato B) alla Lettera d’invito), predisposto sulla base del 
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, deve 
essere reso e compilato in ogni sua parte, nessuna esclusa, a cura del/i libero/i  
professionista/i (sia in caso di partecipazione singola sia in caso di partecipazione in studi 
associati) o Legale Rappresentante della Società o del Consorzio, allegando fotocopia del 
documento d’identità del sottoscrittore, senza necessità di autenticare la 
sottoscrizione né dell’apposizione delle marche da bollo.  
La presente dichiarazione dovrà risultare firmata, a pena di esclusione, dal soggetto 
partecipante (da tutti i componenti che saranno interessati all’esecuzione della prestazione 
in caso di studio associato, dal soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo 
già costituito, da tutti i componenti in caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi, 
dal legale rappresentante in caso di società di professionisti o società di ingegneria o studio 
associato in forma societaria, oppure di consorzio stabile o GEIE). 
I concorrenti dovranno dichiarare di possedere i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi di partecipazione alla gara come riportati al precedente 
paragrafo B. 
 
Relativamente alla verifica dei requisiti dichiarati si fa riferimento a quanto indicato 
alla successiva lettera B “PASSOE”, precisando che, per i requisiti eventualmente 
non presenti nel sistema AVCPASS, le dichiarazioni prodotte dovranno essere 
successivamente comprovate dal soggetto aggiudicatario mediante esibizione di 
idonea documentazione attestante i requisiti dichiarati, secondo i tempi e le modalità 
che saranno indicati dall’Ufficio Contratti con apposita richiesta, nel caso di 
documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 43 del 
DPR 445/2000. La predetta verifica potrà, altresì, essere effettuata  anche a campione 
nei confronti di altri soggetti concorrenti.  
 
I singoli professionisti o le società aventi sede in uno stato della Unione Europea, non 
iscritti agli ordini professionali o al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A , 
sono ammessi alle condizioni previste dall’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. 

 
B. DOCUMENTO “PASSOE”,   ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS 

dell’A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici). 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto, sono tenuti a richiedere e 
produrre in sede di gara, il documento PASSOE ai sensi degli artt. 81 ed art. 216 co.13 del 
D.Lgs 50/16. 
Detto documento si ottiene registrandosi al servizio AVCPASS dell’ANAC, accedendo 
all’apposito link sul portale dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (Servizi ad accesso 
riservato – AVCPASS operatore economico); seguendo le istruzioni reperibili al seguente 
indirizzo http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/pubblic/classic/Servizi/manuali, e 
inserendo il CIG della procedura 7135590B23, è possibile creare il documento PASSOE. 
Il PASSOE dovrà essere prodotto in formato cartaceo, stampato e sottoscritto (in caso di RTI 
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non ancora costituito da tutti i soggetti che costituiranno i Raggruppamenti, nonché dalle 
imprese ausiliarie in caso di Avvalimento). 
La  verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario, la cui documentazione è prevista nella Banca dati, sarà effettuata 
dall’Amministrazione anche ai sensi della deliberazione attuativa dell’AVCP n. 111 del 20 
dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del  sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità 
stessa,  
Per i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario la cui 
documentazione non è prevista nella Banca dati è fatto salvo quanto  previsto dalla normativa 
vigente ed in particolare dall’art. 5 comma 3 della deliberazione AVCP n. 111/2012. 
Secondo quanto previsto, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS 
sono effettuate tramite PEC.  
I soggetti concorrenti sono tenuti ad inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la 
documentazione pertinente alle finalità di cui all’oggetto, ai sensi della deliberazione AVCP 
n. 111/2012. L’operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità 
della documentazione prodotta e si assume ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti e 
alla documentazione caricata. 
Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni 
richieste dal presente Disciplinare di gara in ordine al possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla procedura negoziata in oggetto, il PASSO E rappresenta lo strumento 
necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante. 
 
Si precisa che la mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione 
dalla gara. Si fa tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema 
AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di PASSOE verrà richiesto di 
procedere entro il termine di giorni tre alla registrazione. 
L’impossibilità per la stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il 
sistema AVCPASS, a seguito della mancata registrazione del concorrente, determinerà: 
l’esclusione del concorrente, se accertata in corso di gara, la mancata conferma 
dell’aggiudicazione o della posizione acquisita nella graduatoria se accertata nella fase 
successiva alla aggiudicazione provvisoria. 
 
Si precisa, altresì, che qualora non risultasse possibile e/o obbligatorio, in base alla normativa 
vigente al momento delle verifiche, procedere attraverso il citato sistema, alla verifica di tutti i 
requisiti si procederà con le altre modalità previste dalla normativa vigente.  
Per tutti i profili tecnici ed operativi dell’accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla 
deliberazione dell’AVCP n. 111/2012, alla quale dovranno attenersi i soggetti che 
intendono partecipare alla presente procedura. 
 

 
C. SOGGETTI TEMPORANEAMENTE RIUNITI :  
- Il Soggetto Mandatario dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la 
dichiarazione di cui alla precedente lettera A.; 
- ciascuno dei Mandanti dovrà presentare la dichiarazione di cui alla lettera A. 

(omettendo le lettere s, t).   
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Fermo restando, inoltre, che il Raggruppamento Temporaneo dovrà possedere nel suo 
complesso tutti i requisiti prescritti nei diversi punti della dichiarazione sostitutiva di cui alla 
precedente lettera A., a pena di esclusione, si precisa quanto segue: 
• per quanto concerne i requisiti previsti al punto p.1 (fatturato globale), al punto p.2 

(espletamento di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv) del 
D.Lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie previste 
per i lavori cui si riferiscono i servizi della presente gara, pari a una volta l’importo 
stimato dei lavori calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie) della predetta 
dichiarazione, dovranno essere posseduti cumulativamente dal Raggruppamento, ai sensi 
del punto 2.2.3 del paragrafo IV delle linee guida emanate dall’ANAC sull’ 
“affidamento dei servizi attinenti all’architettura  e all’ingegneria”; 

• il possesso del requisito previsto al punto p.3 della dichiarazione sostitutiva (avvenuto 
svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi relativi ai lavori appartenenti ad ognuna 
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo 
totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione) 
non è frazionabile tra i partecipanti al Raggruppamento secondo quanto stabilito dal punto 
2.2.3.2 del paragrafo IV delle Linee Guida emanate dall’ANAC sull’ “Affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, e dovrà essere posseduto interamente dal 
soggetto mandatario;   

• per quanto concerne il possesso dei requisiti previsti ai punti p.5, p.6, (iscrizione 
all’ordine professionale degli ingegneri e/o architetti, requisiti per lo svolgimento delle 
funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e salute ai sensi del D.Lgs. 81/2008) della 
predetta dichiarazione, potranno essere posseduti, indifferentemente, dal mandatario e/o 
da uno o più mandanti (in ogni caso dovranno essere posseduti dai soggetti che 
svolgeranno le relative prestazioni); 

• tutti gli altri punti della dichiarazione medesima dovranno essere dichiarati e posseduti da 
ciascun soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo. 

 
- Il mandatario, qualora il raggruppamento sia già costituito, deve inoltre presentare il 
mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitole dal/i mandante/i (in originale o 
copia autenticata). 
E’ consentita la presentazione dell’offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 46 comma 1, 
lettera e) del D. Lgs. 50/2016 , anche se non ancora costituiti. 
In tal caso i soggetti che costituiranno i raggruppamenti devono allegare apposita 
dichiarazione sottoscritta, con la quale si impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come 
mandatario, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti (come già previsto nell’ultima pagina del modello di 
dichiarazione di cui alla precedente lettera A.).  
I singoli componenti il raggruppamento eventualmente risultato aggiudicatario dovranno, ai 
sensi dell’art. 48 D. Lgs. 163/06, conferire mandato speciale con rappresentanza ad uno di 
essi, designato quale mandatario, prevedendo, altresì, la relativa procura al legale 
rappresentante del mandatario stesso.  
 
I soggetti riuniti o che intendono riunirsi dovranno, altresì, indicare le parti dell’appalto 
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che saranno eseguite dai singoli, tenendo presente che la mandataria deve possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
 
 
D. CONSORZI STABILI  : 
Ai sensi dell’art. 48 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, il Consorzio Stabile dovrà indicare in sede di 
gara per quali consorziati il Consorzio concorre. 
In base all’art. 47 e all’art. 46 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 50/2016 il consorzio stabile può 
qualificarsi sia con i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia con quelli posseduti dai 
singoli soggetti consorziati designati per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante 
avvalimento, con quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del 
contratto; i requisiti richiesti dovranno essere documentati nel modo seguente: 
- il Consorzio dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui alla 
precedente lettera A.; 
- ciascuno dei soggetti consorziati ai sensi dell’art. 46, c.1, lett. f) D. Lgs. 50/2016 e 
successive modificazioni dovrà presentare la dichiarazione di cui alla lettera A. (omettendo le 
lettere s, t), qualora il Consorzio non sia in possesso autonomamente dei requisiti richiesti. 
 
E. STUDI ASSOCIATI:  
Tutti i professionisti facenti parte di uno studio associato, interessati all’esecuzione dei servizi 
costituenti l’appalto, dovranno sottoscrivere, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione 
sostitutiva di cui al punto A. Si precisa che in caso di studio associato strutturato in forma 
societaria e avente personalità giuridica autonoma, i requisiti di qualificazione di cui ai punti 
p.1 e seguenti della dichiarazione sostitutiva possono essere fatti valere riferiti direttamente 
allo studio.  
 
F. AVVALIMENTO,  ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. Il concorrente, singolo o 

consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
cui ai punti p.1, p.2, p.3 della dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera A. avvalendosi 
dei requisiti di altro soggetto. 

Non è inoltre consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga 
più di un concorrente. 
 
In caso di ricorso all’avvalimento 
-  il concorrente dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, la dichiarazione di cui 
alla precedente lettera A., ivi compreso il punto z e, in originale o copia autentica, il 
contratto in virtù del quale l’ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 
- l’ausiliario  dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera A., compresi i 
punti p.1, p.2, p.3  concernenti il/i requisito/i di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa fornito/i al concorrente, nonché il punto z.1 (omettendo le lettere s e t).  
- nel caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 89 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente e 
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Inoltre, gli obblighi previsti dalla normativa 
antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 
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G.  SUBAPPALTO  In linea generale il subappalto non è consentito, ad eccezione delle 

attività indicate all’art. 31 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso il concorrente intenda 
avvalersi del subappalto deve manifestare tale volontà al punto s del modello di 
autodichiarazione di cui alla lettera A. In caso di mancata espressione della volontà di 
avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare saranno intese come interamente svolte 
dal soggetto concorrente e per esse non potrà essere rilasciata alcuna autorizzazione al 
subappalto.  
 

Le richieste di autorizzazione al subappalto relative ad attività diverse da quelle previste al 
citato art. 31 c. 8 D Lgs. 50/2016 non saranno accolte.  
Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Carpi.  
Per i pagamenti effettuati dal soggetto incaricato ai subappaltatori, entro 20 giorni dalla data 
di ciascun pagamento effettuato dal Comune al soggetto incaricato, dovrà essere trasmessa 
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con 
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora entro il suddetto termine non siano 
trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore sarà sospeso il successivo pagamento a 
favore del soggetto incaricato. 

Il soggetto incaricato deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi  
risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.  
Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione nonché dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

PLICO 2- “Offerta tecnica”  
 

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti: 
 
A) Documentazione grafica, descrittiva ed eventualmente anche fotografica, in merito 
all’espletamento di incarichi  di direzione lavori o di progettazione definitiva ed esecutiva di 
opere realizzate, negli ultimi dieci anni, qualificabili affini a quelle oggetto dell’affidamento, 
con riferimento a n. 3  incarichi. Ciascun progetto dovrà essere illustrato esclusivamente con 
un massimo di 3 schede A3 carattere di composizione Times New Roman, dimensione 12 ed 
interlinea singola. Il  concorrente  dovrà  indicare  se  gli  incarichi  sono  stati  assunti  in  
forma  singola  o  associata  indicando,  in quest’ultimo caso, i nominativi degli altri prestatori 
ed i relativi ruoli.  
 
B) Relazione  tecnica  finalizzata ad  illustrare con la dovuta precisione e con specifico 
riferimento  all’oggetto dell’incarico le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto 
dell'incarico con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-
funzionale,  alle modalità di interazione/integrazione con la committenza nonché alla  
consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo 
svolgimento del servizio.  
La relazione di  carattere tecnico dovrà  essere  composta  da non  più  di  20 cartelle formato 
A4 o 10 cartelle formato A3, tipo carattere Times New Roman dimensione 12; 
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La  relazione  potrà  contenere anche schemi  grafici, immagini  e  quanto  altro ritenuto 
necessario per descrivere le modalità di svolgimento dell’incarico. 

In fase di valutazione potranno essere richiesti chiarimenti e delucidazioni ai soggetti 
concorrenti. 
 
 

 PLICO 3- Offerta economica  
 
Nel presente plico dovranno essere inseriti: 
• LA DICHIARAZIONE DI OFFERTA , redatta in carta libera e in lingua italiana, 

secondo l’allegato modulo C, consistente nell’indicazione dell’unico ribasso percentuale, 
espresso in cifre ed in lettere in maniera unica ed uniforme sull’importo complessivo a 
base d’appalto.  
In caso di discordanza fra la percentuale indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta 
valida quella più conveniente per l’amministrazione, salvo i casi di errore evidente; 
Verranno ammesse esclusivamente offerte al ribasso. 
La dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto 
partecipante.  
 

La predetta dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i 
componenti che saranno interessati all’esecuzione della prestazione in caso di studio 
associato, dal soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, da 
tutti i componenti in caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi, dal legale 
rappresentante in caso di società di professionisti o società di ingegneria o studio associato in 
forma societaria oppure di consorzio stabile o GEIE. Nel caso sia sottoscritta da un 
procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura ovvero 
apposita dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 46, lettera u) del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i..  

Nel plico contenente l’offerta economica non dovranno essere inseriti altri documenti 
oltre a quelli indicati al presente punto. 
 
Si precisa che l’eventuale mancata presentazione da parte del concorrente anche di uno 
solo dei suddetti PLICHI 1, 2, 3, comporterà l’esclusione del medesimo concorrente dalla 
presente procedura di gara. 
 

D)  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GA RA 
 
Nella data fissata per l'esperimento della gara, salvo impedimenti,  si procederà, in seduta 
pubblica,  all'apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa di 
cui al PLICO 1 previsto al precedente Paragrafo C "Documenti da presentare", necessaria per 
l'ammissione delle offerte all'esame dell'apposita Commissione Giudicatrice, nonché 
all’apertura e alla verifica della presenza della documentazione richiesta nel PLICO 2 relativo 
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all’Offerta tecnica, che sarà successivamente valutata in seduta non pubblica, ed alla quale 
verranno attribuiti i punteggi relativi.  
Gli interessati ad essere presenti sono invitati ad accertarsi preventivamente della conferma 
della suddetta data e ora consultando il sito dell’Unione delle Terre d’Argine/Centrale Unica 
di Committenza  www.terredargine.it. 
La Commissione potrà invitare se necessario i partecipanti a completare o a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 

 
Successivamente alla fase di apertura dei plichi la Commissione Giudicatrice valuterà, in 
seduta non pubblica, le offerte tecniche inerenti le caratteristiche qualitative, metodologiche e 
tecniche di cui al paragrafo C - PLICO 2, ed attribuirà i punteggi relativi.  
 
Durante la seconda seduta pubblica della gara, la cui data verrà comunicata a tutti i 
concorrenti ammessi, si procederà all’apertura delle offerte di natura quantitativa  “Offerta 
economica” di cui al paragrafo C - PLICO 3 e all’attribuzione dei relativi punteggi. 
Si provvederà alla formazione della graduatoria delle offerte, individuando l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, corrispondente a quella che ha ottenuto il maggior 
punteggio. Nel caso di più concorrenti con medesimo punteggio finale si procederà ai sensi 
dell’art. 77 del RD 23-5-1924 n. 827. 
Di seguito si procederà alla verifica dell’eventuale anomalia delle offerte, ai sensi dell’art. 97 
commi 1, 3 del D. Lgs. 50/2016, mediante la richiesta e l’esame delle giustificazioni relative 
alle voci di prezzo, in base alle prescrizioni di cui all’art. 97 commi 4, 5 e 6 del decreto 
medesimo. Le verifiche delle eventuali anomalie saranno effettuate in seduta riservata. 
Conclusa la procedura di verifica dell’anomalia delle offerte e sulla base delle risultanze della 
stessa, si formulerà la graduatoria finale, con l’individuazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, verrà proposta l’aggiudicazione e si procederà all’approvazione della stessa. 
 
La verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico–
organizzativa di cui sopra verrà effettuata, a seguito della proposta di aggiudicazione 
relativamente all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria e nel caso in cui 
essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, si applicheranno le 
relative sanzioni e si procederà alla comunicazione dell’esclusione ed alla conseguente 
eventuale nuova individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Successivamente alla predetta verifica verrà effettuata, a cura dell’organo competente 
dell’Ente appaltante, l’aggiudicazione definitiva, la cui efficacia avrà luogo previo positivo 
espletamento di tutti i controlli di legge, ai sensi del D. Lgs. 18-04-2016 n. 50, art. 32 c. 5. 
 
La Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine e il Comune di Carpi si 
riservano la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico e con adeguata 
motivazione, di non effettuare l’aggiudicazione, ovvero di effettuarla anche nell’ipotesi di 
unica offerta valida, rimasta o presentata. In caso di non convenienza dell’unica offerta 
pervenuta, ci si riserva la facoltà di promuoverne il miglioramento, fermo restando la non 
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modificabilità delle condizioni di gara.  

 

E)  DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI 
DICHIARATI 

Il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti 
per la partecipazione alla gara è comprovato, mediante il sistema AVCPASS, 
dall’aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria, ai sensi degli artt. 81 e 86 D. 
Lgs. 50/2016, nel modo seguente:  
1. Il FATTURATO GLOBALE dichiarato al punto p.1 della dichiarazione sostitutiva 

di cui al precedente paragrafo C), lettera A. è comprovato: 
• Con la presentazione di COPIA DELLE DICHIARAZIONI IVA OVVERO DEI 

BILANCI  riferiti agli ultimi tre esercizi finanziari utili (2013-2014-2015), con richiesta 
di evidenziare adeguatamente le corrispondenti voci di bilancio; 

2. SERVIZI DI CUI ALL’ART. 3 LETT. VVVV) DEL D.LGS. 50 /2016, DICHIARATI 
ai punti p.2 e p.3 della suddetta dichiarazione sostitutiva è comprovato: 

• Con la presentazione delle ATTESTAZIONI rilasciate dai committenti privati, con 
riferimento agli importi dichiarati, nel periodo riferito agli ultimi dieci anni dalla 
pubblicazione del bando di gara; 

3. ISCRIZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI  E/O 
ARCHITETTI dichiarato al punto p.4 della suddetta dichiarazione sostitutiva è 
comprovato:  

•  certificazione comprovante l’iscrizione al relativo ordine professionale;  
4. REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COOR DINATORE 

IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE AI SENSI DEL TITOL O IV DEL D. 
LGS. N. 81/2008 dichiarati al punto p.5 della suddetta dichiarazione sostitutiva è 
comprovato:  

• documentazione costituita da laurea, diploma, attestati di frequenza, certificati di 
prestazioni lavorative, ecc. necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di cui all’art. 
98 D.Lgs. n. 81/2008;  

 
E’ pertanto necessario che ogni concorrente predisponga la relativa documentazione, 
per il caricamento sul sistema AVCPASS e per la sua trasmissione alla stazione appaltante in 
caso di aggiudicazione o di classificazione in seconda posizione nella graduatoria; non 
potranno essere ammesse proroghe o eccezioni motivate dalla difficoltà o dai ritardi nel 
reperimento della documentazione, ancorché imputabili alla complessità dei relativi 
adempimenti. 
 

F)  MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
QUALITATIVE E QUANTITATIVE 

 
La Commissione Giudicatrice e il Presidente di gara  preposti esamineranno con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispettivamente le offerte di natura qualitativa 
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(elementi A e B)  e quella di natura quantitativa (elemento C)  ed attribuiranno i relativi 
punteggi applicando il metodo aggregativo-compensatore secondo la seguente formula: 
 
Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc 
 
dove: 
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; 
Ai, Bi, Ci  sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al 
concorrente iesimo; 
- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; 
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. 
Pa, Pb, Pc sono i fattori ponderali indicati per gli elementi di valutazione previsti a pagina 1, 2 
del presente Disciplinare di gara. 
 
I coefficienti Ai e Bi, relativi rispettivamente agli elementi qualitativi A e B a pagina 1, 2 del 
presente Disciplinare di gara, sono determinati attraverso la media dei coefficienti variabili tra 
zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti della Commissione 
giudicatrice. Si procederà pertanto a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni 
offerta da parte di tutti i commissari, in relazione agli elementi di valutazione di cui ai punti A 
e B , in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale 
media massima le medie provvisorie prima calcolate (riparametrazione) 
 
Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono attribuiti mediante 
la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
 
Ai fini della determinazione del coefficiente Ci relativo all’elemento C) a pagina 1, 2 del 
presente Disciplinare, la commissione giudicatrice impiega la seguente formula: 
 
Ci  (per Ai <= Asoglia)  =  0,80*Ai / Asoglia 
Ci  (per Ai > Asoglia)  =  0,80 + (0,20)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
    
 
dove: 
Ci  =  coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai  =  valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
Asoglia  =  media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei 
concorrenti 
X  =  0,80  
   
 

G) AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO  

L’aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell’offerta che, in base al 
punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa per la Centrale Unica 
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di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine  per conto del Comune di Carpi.  

Nel caso di offerte di uguale punteggio si procederà, nella stessa seduta pubblica di apertura 
delle offerte economiche, mediante sorteggio e l’eventuale proposta di aggiudicazione avverrà 
a favore dell’offerta sorteggiata.  

Il verbale di gara non costituisce contratto; la proposta di aggiudicazione è subordinata 
all’esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo in graduatoria, in ordine al possesso 
dei prescritti requisiti. L’esito dei lavori della commissione giudicatrice e del Presidente di 
gara formerà oggetto di aggiudicazione definitiva, con specifico provvedimento adottato dal 
Dirigente competente del Comune di Carpi, che verrà comunicato all’aggiudicatario ed agli 
altri partecipanti. 

L’offerta presentata dai concorrenti è vincolante per 300 giorni dalla scadenza del termine per 
la sua presentazione, fatta salva richiesta di differimento.  

Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l’aggiudicazione 
definitiva, la stipulazione del contratto relativo ai servizi tecnico-professionali in oggetto ha 
luogo entro i successivi 120 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. Entro tale termine 
avrà luogo la stipula del contratto, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ferme restando 
le disposizioni di cui all’art. 32 D.Lgs. 50/2016.  

Mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il 
Comune di Carpi non assumerà verso di questi alcun obbligo, se non quando tutti gli atti 
inerenti alla gara in questione, e ad essa necessari e dipendenti, avranno conseguito piena 
efficacia giuridica.  

Qualora l’aggiudicazione venga pronunciata nei confronti di un raggruppamento temporaneo 
ancora da costituirsi, dovrà essere prodotto l’atto notarile, registrato, di mandato collettivo 
speciale con rappresentanza, nei confronti del soggetto individuato quale capogruppo.  

Prima di dar corso alla stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà dimostrare la propria 
regolarità contributiva, producendo idonea documentazione rilasciata dai soggetti preposti in 
materia previdenziale ed assistenziale, anche in ottemperanza all’obbligo stabilito dall’art. 24, 
comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’accertamento della regolarità potrà essere promosso 
d’ufficio: a tal fine l’aggiudicatario dovrà fornire, in aggiunta a quanto indicato nel modello di 
dichiarazione per i soggetti con situazione contributiva accertabile mediante D.U.R.C., 
proprio numero di matricola o codice di iscrizione alla pertinente Cassa.  

La stipulazione del contratto di incarico è subordinata alla presentazione, da parte 
dell’aggiudicatario, di una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata 
all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, 
contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale, con decorso 
dell’efficacia a far data dall’inizio dei lavori e con termine alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio, con specifico riferimento ai lavori progettati, conforme alle 
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prescrizioni di cui allo schema tipo 2.2 del D.M. Attività Produttive n. 123/2004. La polizza 
assicurativa, con un massimale non inferiore al 10% dei lavori progettati, a copertura della 
responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori od omissioni nella 
redazione del progetto, che abbiano determinato a carico del Comune di Carpi nuove spese di 
progettazione e/o maggiori costi, deve essere presentata prima dell’approvazione del progetto 
esecutivo e deve decorrere dalla data di inizio dei lavori, con termine alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio. Sarà accettato uno scoperto massimo del 10%. 

L’aggiudicatario sarà tenuto alla costituzione della cauzione definitiva, entro il termine di 7 
giorni dal ricevimento della richiesta dell’Ufficio Contratti, stabilita  nella misura del 10% 
(diecipercento) dell’importo netto d’appalto; tale importo potrà variare ai sensi di quanto 
previsto all'art. 103, c. 1, D.Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva può essere costituita anche 
mediante fidejussione rilasciata da Istituto di Credito, Istituto Assicurativo all’uopo 
autorizzati o intermediari finanziari in base a quanto previsto al predetto art. 103 D.Lgs. 
50/2016. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione  di cui all’art. 1957, 
comma 2 del codice civile e l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante.  
L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% in presenza di certificazione 
di sistema di qualità debitamente documentata.  
 
Tutte le spese contrattuali (diritti di segreteria, bolli, registrazione ecc) sono a carico del 
soggetto aggiudicatario.  

Si informa che il soggetto aggiudicatario dovrà presentare la documentazione richiesta ai fini 
della stipula contrattuale entro il termine indicato dal competente Ufficio nella comunicazione 
di aggiudicazione.  

L’aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto nella data che verrà fissata 
dal competente ufficio del Comune di Carpi. Qualora l’aggiudicatario non si presenti nel 
giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto, ci si riserva la facoltà di procedere alla 
dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione. In tal caso si procederà a segnalazione 
all’ANAC, e il Comune di Carpi si riterrà libero da ogni vincolo, riservandosi fin da ora tutte 
le decisioni più opportune per la tutela dell’interesse pubblico per la realizzazione delle 
finalità oggetto della presente gara e per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata 
stipula del contratto.  

H) DECRETO LEGISLATIVO 196/03 (NORMATIVA IN MATERIA  DI 
PRIVACY) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che: a) i dati personali forniti e 
raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in 
funzione e per i fini dello stesso procedimento; il trattamento dei dati conferiti ha la finalità 
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di consentire l’accertamento dell’idoneità dell’offerente rispetto all’affidamento del 
servizio di cui trattasi; b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un 
eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura 
di affidamento; c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: sia al personale 
della stazione appaltante responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque 
coinvolto per ragioni di servizio; sia a soggetti esterni alla stazione appaltante comunque 
coinvolti nel procedimento; sia ai componenti le commissioni di gara; sia ai competenti 
Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; sia agli altri soggetti 
aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 163/2006; d) soggetto attivo 
della raccolta dei dati è il Comune di Carpi e la Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione delle Terre d’Argine; e) per i diritti esercitabili vale quanto riportato all’art. 7 
del D. Lgs. n. 196/2003.  

Le eventuali richieste di accesso agli atti di gara potranno essere accolte, in presenza di un 
interesse giuridicamente rilevante, al termine del procedimento di gara, subordinatamente alla 
presentazione di una dichiarazione con cui il richiedente si impegni, sotto la propria 
personale responsabilità, ad utilizzare i dati richiesti per finalità strettamente connesse con la 
partecipazione alla gara in questione, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 
196/2003, a tutela dei dati personali eventualmente acquisiti con la richiesta di accesso e 
nell’osservanza del divieto di concorrenza sleale. Quando l’istanza sia relativa all’accesso a 
parti di offerta contenenti elementi di natura qualitativa, l’accoglimento della richiesta di 
accesso verrà comunicato al soggetto controinteressato, con indicazione del soggetto 
richiedente. Se l’istanza è rivolta ad ottenere copia dei documenti sopra indicati, la Centrale 
unica di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine si riserva di adottare particolari 
cautele al fine di contemperare la tutela degli interessi giuridici dei soggetti richiedenti, con le 
esigenze di riservatezza della posizione del concorrente controinteressato, onde evitare 
pregiudizi alla sfera economico-professionale di quest’ultimo. 

I)     AVVERTENZE  
 
Si precisa che tutte le prescrizioni previste precedentemente per quanto concerne contenuto e 
modalità di presentazione dei documenti di gara, dovranno essere pienamente osservate dai 
soggetti concorrenti, in quanto eventuali incompletezze o difformità potranno comportare 
l’esclusione dalla gara. 
Il termine entro il quale dovrà pervenire l’offerta , il cui recapito rimane ad esclusivo 
rischio del mittente, è da considerarsi perentorio e a pena di esclusione, precisando che, 
in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale ma quella 
di arrivo all’Ufficio Protocollo dell’Ente. 
Non si darà pertanto corso al plico che non sia pervenuto ENTRO IL GIORNO E L’ORA 
FISSATI QUALE TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OF FERTE o sul 
quale non sia stato riportato l’oggetto dell’appalto e l’indicazione del mittente. 
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Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.  
 
SI AVVERTONO I CONCORRENTI  che potranno essere pubblicati sul sito Internet dell’ 
Unione Terre d’Argine/Centrale Unica di Committenza www.terredargine.it chiarimenti e 
delucidazioni relativamente al contenuto degli atti di gara e alle modalità di partecipazione 
alla stessa. 
 

RIFERIMENTI DI LEGGE 
Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento al Progetto 
preliminare del Settore A3 del Comune di Carpi n. 80/2015 approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 38 del 16-02-2016, allo “Schema di disciplinare di incarico”, alla 
normativa in vigore, ed in particolare: 
• Decreto Legislativo 18-04-2016 n. 50; 
• D.P.R. n. 207 del 5-10-2010 per le parti ancora in vigore; 
• D.M. n. 123 del 12-03-2004; 
• D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; 
• Linee guida n. 1 emanate dall’ANAC relative “ Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’ANAC con 
delibera n. 973 del 14 settembre 2016; 

• Regolamento dei contratti del Comune di Carpi approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 148/2015  

• D.M. n. 263 del 2-12-2016 
• D.M. Ministero della Giustizia17-06-2016 
 
SI TENGA ALTRESÌ PRESENTE QUANTO SEGUE: 
- il soggetto aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati 

nelle prestazioni oggetto del presente appalto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
applicabili alla data dell’offerta, per la categoria interessata, nella località in cui si svolgono le 
prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle eventuali successive modifiche od integrazioni 
ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga 
successivamente stipulato; il medesimo si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati 
contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; 

- il soggetto aggiudicatario si obbliga ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini 
mutualistici nonché delle competenze spettanti ai dipendenti per ferie, gratifiche, ecc., in 
conformità alle clausole contenute nei patti nazionali; il mancato versamento dei suddetti 
contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni 
amministrative. 

I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario anche nel caso che la stesso non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 
struttura e dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale. 
L’aggiudicatario è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme di 
cui ai precedenti commi da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro 
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. 
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In caso di inottemperanza degli obblighi sopraindicati, accertata dalla stazione appaltante o a questa 
segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunica all’impresa ed 
eventualmente all’Ispettorato suddetto l’inadempienza accertata e procede alle detrazioni sui 
pagamenti e all’utilizzo delle somme medesime, ai sensi dell’art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 18-04-
2016 n. 50. 
Per le detrazioni, la sospensione o il ritardo nel pagamento di cui sopra, l’impresa non può opporre 
eccezioni alla stazione appaltante e non ha titolo a risarcimento danni. 

 

     
Il Dirigente delegato della Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre 

d’Argine 
(Ing. Norberto Carboni) 


