UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL CANAL DEL FERRO VAL CANALE
Ufficio Gare

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AGLI INTERVENTI A1, A2, A3,
A4 DEL PROGETTO PISUS DENOMINATO “FAMILY URBAN FACILITIES
INSTALLATION” RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA
DELLE OPERE, LA DIREZIONE LAVORI, COMPRESE LE ATTIVITÀ CONNESSE
DI MISURA E CONTABILITÀ ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, NONCHÉ LE ATTIVITÀ DI
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA-ESECUTIVA
E
DI
DIREZIONE
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DELLE RELATIVE FORNITURE DI ARREDI
ED IMPIANTI MULTIMEDIALI.

Codice CIG: 70162909AA
Codice CUP: H89D11000140006H89B11000170006

H89D11000150006-

H89B11000160006-
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Premesse
Il presente disciplinare di gara contiene le norme esplicative inerenti la procedura aperta per
l’affidamento del servizio sopra evidenziato e relative alle modalità di partecipazione, alle modalità
di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e
alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto, come
meglio specificato nel disciplinare tecnico e nel disciplinare prestazionale costituenti parte
integrante e sostanziale dei bando di gara e del presente disciplinare.
Il Comune di Tarvisio si avvale, per l’espletamento della procedura di gara della Centrale Unica di
Committenza costituita presso l’Unione territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale,
di seguito chiamata U.T.I.
La documentazione di gara è disponibile, oltre che sul sito istituzionale dell’Ente
http://www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it/
alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Tarvisio.
La documentazione di gara comprende:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Bando di gara;
Disciplinare di gara;
Calcolo corrispettivi prestazioni;
Disciplinare prestazionale;
Progetti preliminari;
Modello istanza di partecipazione;
Modelli di autocertificazione;
Modello offerta economica.

1. STAZIONE APPALTANTE
1.1 Amministrazione Aggiudicatrice
Comune di Tarvisio, Via Roma n. 3, 33018 Tarvisio
Tel: 0428-2980 - C.F. 00251670303
Sito Internet: http://www.comuneditarviso.com
Indirizzo Posta Elettronica Certificata: comune.tarvisio@certgov.fvg.it
1.2. Contatti:
a.
Informazioni di carattere tecnico-progettuale: referente Ing. Arch. Amedeo Aristei - tel. 04282980 int. 110 e-mail: amedeo.aristei@com-tarvisio.regione.fvg.it
b.
Informazioni di carattere amministrativo: referente Dott. Alessandro Oman – tel. 0428-90351
int.
929,
e-mail
protocollo@cdferro-vcanale.utifvg.it
PEC:
uti.canaldelferrovalcanale@certgov.fvg.it
1.3. Ente responsabile delle procedure di gara:
Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale
Via Pramollo n. 16 – 33016 Pontebba (UD) tel. 0428-90351 –
Sito internet: www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it - PEC: uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it
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1.4. Acquisizione documentazione: I progetti preliminari ed i relativi allegati, per i quali vige l’obbligo
a carico dei concorrenti della presa visione, possono essere scaricati all’indirizzo internet
dell’U.T.I. Canal del Ferro-Val Canale:
www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it
NON è obbligatorio per i concorrenti effettuare sopralluogo assistito dei luoghi oggetto di
concessione.
Il presente bando, il Disciplinare di gara, i progetti preliminari e relativi allegati saranno
comunque disponibili e di libera acquisizione, a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione sulla GURI, sul profilo della Centrale Unica di Committenza: www.canaldelferrovalcanale.utifvg.it.
A corredo del disciplinare di gara, la stazione appaltante ha predisposto apposita modulistica.
2. OGGETTO
2.1 INTERVENTO CUI SI RIFERISCE L’INCARICO DI APPALTO
“Affidamento dei servizi tecnici relativi agli interventi A1, A2, A3, A4 del progetto PISUS
denominato “Family Urban Facilities Installation” riguardanti la progettazione definitivaesecutiva delle opere, la direzione lavori, comprese le attività connesse di misura e contabilità
ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché le attività di
progettazione definitiva-esecutiva e di direzione dell’esecuzione del contratto delle relative
forniture di arredi ed impianti multimediali.”
C.I.G.:70162909AA
CUP: H89D11000140006- H89D11000150006- H89B11000160006- H89B11000170006
Importo complessivo dei lavori e forniture: €. 3.787.651,00
2.2 DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Oggetto della gara è l’affidamento, ai sensi dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, delle
prestazioni professionali (servizi di ingegneria e architettura) riguardanti l’affidamento dei servizi
tecnici relativi agli interventi A1, A2, A3, A4 del progetto PISUS denominato “Family Urban
Facilities Installation” riguardanti la progettazione definitiva-esecutiva (in unica soluzione) delle
opere, la direzione lavori, comprese le attività connesse di misura e contabilità ed il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché le attività di
progettazione definitiva-esecutiva e di direzione dell’esecuzione del contratto delle relative
forniture di arredi ed impianti multimediali di cui alle seguenti categorie di opere di cui alla Tav. Z1 del D.M. Giustizia 17/06/2016:
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Categoria e destinazione
funzionale per la progettazione
Codici ID
(rif. DM 17.06.2016)

Importo
(euro)

Classe I Categoria d

Edilizia E.12: Aree e attrezzature
per lo sport all’aperto….…
Grado complessità 1,15

1.663.174,02

Classe I Categoria g

Strutture S.03: Strutture o parti di
strutture in cemento armato …
Grado complessità 0,95

711.870,97

Classe VI Categoria a

Edilizia V.02: Strade, linee
tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, di tipo ordinario…
Grado complessità 0,45

172.556,32

Parte IV Sez. I DM 232/91

Idraulica P.01: Opere relative alla
sistemazione di ecosistemi
naturali o naturalizzati, alle aree
naturali protette…
Grado complessità 0,85

194.326,71

Classe III Categoria a

Impianti IA.01: Impianti per
l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di
acqua nell'interno di edifici…
Grado complessità 0,75

208.905,63

Classe III Categoria b

Impianti IA.02: Impianti di
riscaldamento, raffrescamento…
Grado complessità 0,85

265.527,16

Classe III Categoria c

Impianti IA.03: Impianti elettrici
in genere, impianti di
illuminazione…
Grado complessità 1,15

217.739,19

Classe I Categoria c

Edilizia E.18: Arredamenti con
elementi acquistati dal mercato,
Giardini, Parchi
Gioco…
Grado complessità 0,95

353.551,00

Totale importo

3.787.651,00

Classe e Categorie di lavori
(rif. ex art. 14 L.143/1949)

Le prestazioni professionali richieste, come indicato all’art. 3 del disciplinare tecnico di gara,
consistono nelle seguenti attività:
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Progettazione definitiva-esecutiva delle opere in unica fase;
Progettazione definitiva-esecutiva degli arredi e degli impianti multimediali in unica fase;
Direzione lavori, integrazione delle prestazioni specialistiche, direzione dell’esecuzione del
contratto e prove di accettazione;
Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
Contabilità dei lavori a corpo e misura;
Certificato di regolare esecuzione (Interventi A2 e A3) e verifica di conformità delle forniture;
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
2.2.1 COMPOSIZIONE MINIMA DEL GRUPPO DI LAVORO
Il personale tecnico minimo stimato come necessario per lo svolgimento del servizio in oggetto,
dovrà essere composto, a pena esclusione dalla gara, da almeno n° 4 (quattro) unità e dovrà
comprendere le seguenti professionalità:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ingegnere o architetto con funzioni di progettista;
professionista esperto con funzioni di direttore operativo delle opere edili;
ingegnere o architetto con funzioni di direttore operativo delle opere strutturali;
professionista esperto con funzioni di direttore operativo degli impianti termomeccanici;
professionista esperto con funzioni di direttore operativo degli impianti elettrici;
professionista con funzioni di coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione avente i requisiti di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
g) professionista Capogruppo con funzioni di direttore dei lavori e coordinatore dell’ufficio di
direzione lavori.
Le funzioni di direttore operativo di cui alle lettere b), c), d), e) potranno essere ricoperte da
uno o più soggetti, purché in possesso delle necessarie professionalità. Resta inteso che
l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni
rientranti nelle prestazioni oggetto del servizio in gara saranno regolate mediante intese
dirette ed esclusive tra l’aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale
carico e spese del medesimo.
2.3 IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
L’importo posto a base di gara per l’espletamento dei servizi oggetto di affidamento ammonta ad €
555.683,32 I.V.A. ed oneri contributivi esclusi. L’importo del corrispettivo, costituito dal compenso
e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali
richieste ed applicando, per ognuna delle categorie d’opera di cui al precedente punto 2.2, i
parametri del D.M. Giustizia 17/06/2016.
Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio non è passibile di modifiche in aumento neanche in
ragione delle eventuali modifiche che potrebbero subire le classi e categorie delle opere in seguito
alla redazione del progetto esecutivo. Detto corrispettivo può solo diminuire, proporzionalmente,
in funzione dell’effettivo importo complessivo dei lavori in seguito alla redazione del progetto
esecutivo, ferma restando l’applicazione del ribasso offerto. Tale corrispettivo comprende, altresì,
eventuali integrazioni che l’Aggiudicatario dovesse valutare necessarie per il corretto svolgimento
del servizio.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 - comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, si attesta che i costi di
sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a euro 0
(zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.
3. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI SELEZIONE
3.1 Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
3.2 Si procederà all'individuazione della congruità delle offerte con le modalità indicate nell’art. 97
comma 3 e segg. del Codice.
3.3 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico
finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ex AVCP) con la
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
A tal fine tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno registrarsi
al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale ANAC (servizi ad accesso riservato –
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, così come previsto dalla delibera attuativa anzidetta.
3.4 Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara (art.
73, comma 4, D.Lgs. 50/2016 secondo gli indirizzi generali definiti dal Decreto MIT del 2 dicembre
2016 –pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) stimabili in €. 4.000,00.4. - DURATA DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE
4.1. Il termine di esecuzione del servizio corrisponde alla conclusione delle opere con la consegna
di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built” libretti e manuali d’uso e
manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta e delle autorizzazioni e degli
altri assensi necessari da parte degli Enti preposti nonché con la conclusione con esito positivo
delle attività di collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo, certificato di
regolare esecuzione, verifica di conformità delle forniture e l’emissione del certificato di collaudo.
4.2 Le modalità e le tempistiche di espletamento del servizio richiesto sono dettagliati nel
disciplinare prestazionale costituente, in uno con tutti gli altri documenti di gara, parte integrante
e sostanziale del presente disciplinare e del bando di gara.
4.3 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre l’inizio dell’esecuzione del servizio anche
antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di motivate ragioni di urgenza, ai sensi
dell’att. 32, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
4.3 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della l. 13 agosto 2010, n. 136.
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara liberi professionisti, singoli o associati nelle forme di cui
all'art. 46 comma 1, lett. a), b), c,) d),e), f) del D.Lgs. 50/2016, iscritti agli albi professionali e per
questo autorizzati all'esercizio della professione per le prestazioni professionali oggetto del bando.
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino anche in una sola delle condizioni
previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 90, comma 7, del Codice,
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che concorre all’affidamento degli incarichi
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professionali in gara, gli stessi devono essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali e del tipo di prestazione che sarà da ciascuno espletata in caso di aggiudicazione.
In sede di offerta dovrà essere anche indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le
varie prestazioni specialistiche.
Possono partecipare, altresì, i soggetti che abbiano stipulato il contratto G.E.I.E (Gruppo Europeo
di Interesse Economico) ai sensi del D.Lgs 23.08.1991, n. 240 nonché altri operatori economici in
possesso dei requisiti generali e speciali stabiliti negli atti di gara.
Non sarà consentito, in sede di stipula del contratto o in sede di esecuzione degli incarichi,
sostituire i soggetti nominativamente indicati in sede di gara, a pena di revoca dell'aggiudicazione
o di nullità del contratto, fatte salve cause di inoperabilità soggettiva opportunamente
documentata e da valutarsi caso per caso dal responsabile unico del procedimento.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aderente al GEIE
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ad eccezione dei requisiti di cui al successivo punto
5.3.1. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
È ammessa la partecipazione di dipendenti di Amministrazioni Pubbliche in possesso dei requisiti,
previa presentazione di apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.
L’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza deve includere anche l’esecuzione
dell’incarico successivo in caso di aggiudicazione. Trovano applicazione l’art. 24, comma 3, del
Codice e le disposizioni del D.Lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii.
5.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
5.3 REQUISITI SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
A pena di esclusione, i concorrenti dovranno possedere i requisiti economici, tecnici e professionali
di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), b) e c) del Codice (Requisiti di idoneità professionale; capacità
economica e finanziaria; capacità tecniche e professionali).
5.3.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83 commi 4 e 5 e art. 86, comma 5 del
Codice)
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
a)
iscrizione all’Ordine professionale degli Ingegneri o degli Architetti;
b)
possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs 81/2008 per l’assunzione dell’incarico per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, con l’indicazione (nome) del
soggetto concretamente responsabile della prestazione di servizio, di cui al presente comma, in
caso di società;
per le società: dichiarazione di essere iscritta al registro imprese presso la CCIAA, per servizi
c)
attinenti all’ingegneria ed all’architettura;
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5.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-PROFESSIONALE ED ECONOMICA-FINANZIARIA (artt. 24
comma 2, artt. 83 comma 6 e art. 86 comma 5 ed allegato XVII del Codice)
I concorrenti, per partecipare alla gara in oggetto, pena l’esclusione, devono dimostrare di essere
in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica-professionale ed economica-finanziaria, ossia:
a) Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo di massimale garantito per
assicurato, per tutta la durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo per un
importo non inferiore al 10% dell’importo dei lavori da progettare, dirigere e coordinare (e quindi
non inferiore a €. 378.765,10); il requisito in parola, ai sensi dell’art. 83 - comma 4, lettera c) del
CODICE e come specificato nell’Allegato XVII - parte prima, lettera a), viene richiesto in alternativa
al requisito economico finanziario relativo al fatturato globale per servizi di ingegneria e di
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice.
b)
avvenuto espletamento, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando, di
servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie indicate nella tabella seguente, per un importo globale per ogni classe e categoria pari
ad 1 (una volta) l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e cioè:
Classe e Categoria Ex
Legge 143/1949

ID Opere D.M. 17
Giugno 2016

Importo lavori in Euro IVA ESCLUSA

Id

E.12

1.663.174,02

Ig

S.03

711.870,97

VI a

V.02

172.556,32

Parte IV Sez. I DM
232/91

P.01

194.326,71

III a

IA.01

208.905,63

III b

IA.02

265.527,16

III c

IA.03

217.739,19

Ic

E.18

353.551,00

Sommano

3.787.651,00

Si precisa che per ognuno dei servizi indicati dovranno essere specificati il committente, il soggetto
che ha svolto il servizio, la data di esecuzione del servizio e la natura delle prestazioni effettuate e
che ciascuna delle relative prestazioni deve essere stata prestata interamente (ad es. un progetto
preliminare ultimato ed approvato).
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c)
avvenuto espletamento, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando di
gara, di due servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale non inferiore
a 0,60 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 cioè:
Classe e Categoria Ex
Legge 143/1949

ID Opere D.M. 17
Giugno 2016

Importo lavori in Euro IVA ESCLUSA

Id

E.12

997.904,41

Ig

S.03

427.122,58

VI a

V.02

103.533,79

Parte IV Sez. I DM
232/91

P.01

116.596,03

III a

IA.01

125.343,38

IIIb

IA.02

159.316,30

III c

IA.03

130.643,51

Ic

E.18

212.130,60

I due servizi richiesti per ciascuna classe e categoria dovranno essere stati svolti interamente dal
medesimo concorrente e la somma complessiva deve raggiungere almeno la percentuale richiesta
(ad. es. un progetto preliminare ed un progetto definitivo, entrambi ultimati ed approvati e riferiti
a due opere differenti).
(per i liberi professionisti singoli e associati)
d1) numero di unità minime di tecnici, in misura almeno pari a 4 (quattro), vale a dire ad 1 volta
le unità di tecnici previsti per lo svolgimento dell’incarico, da raggiungere anche mediante la
costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti;
(per i concorrenti organizzati in forma societaria - società di professionisti e società di ingegneria-)
d2) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i
soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su
base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che facciano
parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni),
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in misura non inferiore a 4 (quattro) pari ad 1 volta le unità minime di tecnici previste per lo
svolgimento dell’incarico;
I servizi di cui alle lettere b) e c) valutabili sono quelli (nelle classi e categorie ivi indicati) iniziati,
ultimati e approvati nel decennio precedentemente alla data di pubblicazione del bando ovvero la
parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente. Ai fini del presente comma, l’approvazione dei servizi di progettazione, direzione
lavori e di collaudo si intende riferita alla data dell’approvazione del certificato di collaudo.
Ai sensi dell’art. 46 - comma 2 del Codice le società costituite dopo la data di entrata in vigore del
Codice, 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.
In applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici
sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti
operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società
di persone, ammessi dal d.m. n. 34 del 2013.
I consorzi stabili per i primi 5 anni dalla costituzione possono dimostrare il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara attraverso i requisiti delle
società consorziate
Gli importi relativi ai servizi svolti devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o
previdenziale e dell’IVA.
Con riferimento alla classificazione delle prestazioni dei requisiti richiesti alle precedenti lettere b)
e c), si applica l’art. 8 del D.M. Giustizia 17.06.2016
Per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell’Unione Europea i servizi di ingegneria ed architettura di
cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice sono da intendersi quelli equivalenti, in base alla normativa
vigente nei rispettivi Paesi.
Ai sensi del D.M. 17.06.2016 prestazioni riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 riguardanti le
categorie edilizia e strutture con grado di complessità maggiore qualificano anche per opere di
complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera.
A precisazione delle prescrizioni di cui sopra, si specifica che i servizi resi in favore di committenti
privati sono valutabili solo a condizione che l’opera progettata sia stata in concreto realizzata
(Consiglio di Stato, sez. VI, 17 luglio 2014, n. 3663 e Consiglio di Stato, Sez. V, n. 257/2015).
La documentazione a comprova dei servizi svolti, deve essere prodotta in fase di presentazione
dell’offerta, e dalla stessa si deve evincere la buona e regolare esecuzione del lavoro per il quale è
stata svolta la prestazione.
Come documentazione a comprova del numero medio annuo di personale tecnico nel periodo
indicato alla lettera d) può essere prodotta copia dei contratti di lavoro, copia dei mod. CUD
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nonché di ogni altro documento dal quale risulta il rapporto di lavoro esistente nel periodo di
riferimento.
5.3.4 ) Requisiti ulteriori delle società di professionisti
Quelli previsti dal Decreto del MIT del 2 dicembre 2016 –pubblicati sulla GURI n. 36 del
13/02/2017 (già art. 255 del DPR n. 207/2010).
5.3.5) Requisiti ulteriori delle società di ingegneria
Quelli previsti dal Decreto del MIT del 2 dicembre 2016 –pubblicati sulla GURI n. 36 del
13/02/2017 (già art. 254 del DPR n. 207/2010).
5.3.6) Requisiti ulteriori per consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria
Quelli previsti dal Decreto del MIT del 2 dicembre 2016 –pubblicati sulla GURI n. 36 del
13/02/2017 (già art. 256 del DPR n. 207/2010).
5.3.7) REQUISITI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
Con riferimento ai raggruppamenti temporanei di cui all’art. 48 D. Lgs n. 50/2016, è ammessa la
partecipazione di raggruppamenti verticali, orizzontali o misto.
E’ da considerare raggruppamento verticale puro, il raggruppamento in cui:
- il mandatario è il soggetto che possiede i requisiti di cui al precedente punto 5.3.2, lett. b)
e c) (punto 13 lettera B del disciplinare tecnico di gara) nella percentuale pari ad almeno il
60 % con riferimento alla prestazione principale ovvero per la categoria Edilizia E.12 (ex
Id).
- le mandanti devono possedere i requisiti per le altre classi e categorie di lavori.
I requisiti non assunti dalle mandanti devono essere posseduti dalla mandataria.
I requisiti di cui al precedente punto 5.3.2 lett. a) e d) possono essere posseduti cumulativamente.
E’ da considerare raggruppamento orizzontale, il raggruppamento in cui:
- il mandatario è il soggetto che possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto
alle categorie e classi specificate al precedente punto 5.3.2 lett. b), e c), (punto 13, lett. B
del disciplinare tecnico di gara);
- le mandanti devono possedere la parte mancante dei requisiti fino alla copertura del 100%
dei requisiti richiesti
I requisiti di cui al precedente punto 5.3.2 lett. a) e d) possono essere posseduti cumulativamente;
E’ da considerare raggruppamento misto, un raggruppamento di tipo verticale nel quale per una o
più classe e categoria la dimostrazione dei requisiti di cui al precedente punto 2.3 lett. b), avviene
mediante un sub-raggruppamento orizzontale.
Il requisito di cui al precedente punto 5.3.2, lett. c), non è frazionabile, per cui, per ognuna delle
classi e categorie richieste, la coppia dei servizi deve essere stata svolta da uno dei soggetti
raggruppati costituiti o costituendi. Anche nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, non è
ammesso l’avvalimento frazionato.
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In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo è richiesta la presenza
obbligatoria di un giovane professionista iscritto all’Albo professionale da meno di 5 (cinque)
anni (art. 4, comma 1, del Decreto MIT n. 263 del 2 dicembre 2016 – pubblicato sulla GURI n. 36
del 13 gennaio 2017)
6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6.1 Non possono partecipare alla gara i concorrenti:
1) per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4, 5 del Codice;
2) per i quali operino le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159;
3) assoggettati alle clausole di esclusione previste della L. 386/90;
4) per i quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. del 2001, n. 165 o
che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione.
6.2 Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero singolarmente e quale componente di un
raggruppamento temporaneo o di un consorzio, ovvero contemporaneamente come
professionista singolo e come società di professionisti o società di ingegneria delle quali il
professionista singolo è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.
In caso di violazione dei predetti divieti saranno esclusi dalla gara tutti i concorrenti in cui figuri la
presenza del medesimo soggetto.
È inoltre vietata la partecipazione del consorzio stabile e dei singoli consorziati per i quali il
consorzio concorre. Il consorzio partecipante è tenuto a dichiarare per quali consorziate concorre
e a queste ultime è fatto divieto di partecipare individualmente alla gara.
La mancata osservanza di tale divieto comporta l’esclusione sia del consorzio che del
consorziato/dei consorziati.
È inoltre vietata la partecipazione di società, anche in R.T.C. o in consorzio, che abbiano rapporti di
controllo ai sensi dell’art.2359 c.c., o si trovino in qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre
società che partecipano alla medesima gara singolarmente o quali componenti di R.T.C o di
consorzi, se la situazione di controllo o la relazione di fatto implica che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale.
6.3 Gli operatori economici aventi sede residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list”
-di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001devono essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e
delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
6.4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I concorrenti devono dichiarare di essere in possesso delle seguenti condizioni aggiuntive ritenute
indispensabili per la partecipazione alla gara:
a) presa conoscenza di ogni circostanza generale e particolare che possa aver influito sulla
determinazione del prezzo offerto;
b) presa conoscenza di ogni condizione che possa aver influenza sullo svolgimento del servizio;
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c) presa conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente
disciplinare;
d) inesistenza di cause ostative all’esercizio della libera professione;
e) impegnarsi personalmente ad effettuare almeno due volte ogni 7 (sette) giorni lavorativi (intesi come
durata dei lavori in appalto) ad effettuare la visita del cantiere durante il corso dei lavori. In caso di
sospensione l'obbligatorietà della visita scatta comunque ogni 7 (sette) giorni lavorativi (intesi come
durata dei lavori in appalto) anche se interrotti in una o più riprese ed a prescindere dai giorni
consecutivamente o effettivamente lavorati dall'impresa (art 6 del Disciplinare d’incarico).

7. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DEI LUOGHI
7.1 La documentazione appresso elencata è disponibile sul sito istituzionale dell’U.T.I.
http://www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it/ alla sezione Amministrazione Trasparente –Bandi di
gara e contratti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Bando di gara;
Disciplinare di gara;
Calcolo corrispettivi prestazioni;
Disciplinare prestazionale;
Progetti preliminari;
Modello istanza di partecipazione;
Modelli di autocertificazione;
Modello offerta economica.

È onere del concorrente attestare di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati
progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dell’offerta economica e tali da consentire il ribasso
offerto. NON È QUINDI RICHIESTO IL SOPRALLUOGO ASSISTITO.

8. CHIARIMENTI
8.1 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare alla Stazione appaltante, ai punti di contatto sopra indicati e nei tempi definiti
nel Bando di gara (sez. V).
Le risposte ai chiarimenti– che n.b. non conterranno indicazioni sul mittente, dunque sarà
garantito
l’anonimato
–
saranno
pubblicate
sul
sito
istituzionale
dell’U.T.I.
http://www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it/ alla sezione Amministrazione Trasparente –Bandi di
gara e contratti entro il 26-04-2017.
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
9.1 Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
a)
ss.mm. ii. e sottoscritte;
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b)
potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va
allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c)
devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, aderenti al GEIE, nonché dai soggetti ausiliari, ognuno per quanto
di propria competenza;
9.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme;
9.3 La documentazione da produrre, ove richiesta espressamente in originale, dovrà essere
prodotta in originale;
9.4 Le dichiarazioni da rendere per la partecipazione alla gara sono redatte conformemente ai
modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante, disponibili
all’indirizzo internet: http://www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it/
9.5 Si fa presente che a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi formali richiesti con esclusione di
quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all’1‰ dell’importo complessivo
posto a base di gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al
documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione
è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
10. COMUNICAZIONI
10.1 Salvo quanto disposto al punto 8 del presente disciplinare “chiarimenti”, tutte le
comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica
certificata indicato dal concorrente, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal
candidato, ai sensi dell’art. 52 del Codice. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi
temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente
segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o
mancato recapito delle comunicazioni.
10.2 In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, o soggetti aderenti al GEIE, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
10.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa
a tutti gli operatori economici ausiliari.
11.SUBAPPALTO
11.1 Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, il subappalto non è ammesso.
12. ULTERIORI DISPOSIZIONI
12.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
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12.2 E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
12.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la
scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
12.4 Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. E' possibile
l'avvio dell'appalto, nelle more della stipula del contratto, se richiesto dalla Stazione appaltante.
12.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei
requisiti prescritti. Sono inoltre dovute, a titolo di rimborso, le somme per la pubblicazione del
bando di gara sulla GURI e sui quotidiani anticipate dalla S.A..
13. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
13.1 Cauzione provvisoria
L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia
provvisoria", da prestarsi a favore della stazione appaltante “Comune di Tarvisio”, sotto forma
di cauzione o di fideiussione, di euro 4.899,15 (euro quattromilaottocentonovantanove/15) pari
al 2% (due per cento) del prezzo base delle prestazioni di “direzione lavori” e “coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione”, ai sensi dell’art. 93 del Codice, con riduzione nei casi di
cui al comma 7 del medesimo articolo.
In caso di partecipazione in RTP ai sensi dell’art. 46, comma 1 lett. e) del D. Lgs n. 50/2016, o di
consorzio ordinario di concorrenti di cui allo stesso art. 46 comma 1 lett. f) del Codice, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti gli operatori
economici che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario, siano in possesso
della necessaria certificazione, oppure la certificazione sia posseduta direttamente dal
consorzio.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa
la stessa dovrà essere firmata anche dalla persona autorizzata (qualifica e titolo) a
rappresentare ed impegnare il fideiussore nei confronti della S.A.; dovrà inoltre essere prodotta
apposita dichiarazione attestante che la firma è stata apposta da persona autorizzata con
indicazione delle generalità complete del firmatario e dell’incarico rivestito.
E’ ammessa la firma digitale della cauzione provvisoria della compagnia garante ma la copia
cartacea da inserire nella busta amministrativa dovrà essere accompagnata da dichiarazione con la
quale si dichiara che la cauzione è firmata con firma digitale e si allega copia cartacea della stessa.
13.2
Cauzione definitiva
Prima della sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario deve produrre entro il termine di 10
(dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla richiesta la cauzione definitiva, nella misura e nei
modi prescritti dal D.Lgs. n°50/2016. All’importo della cauzione definitiva si applicano le
riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice.
N.B.: Nel caso di possesso di requisiti che consentono l’applicazione di riduzioni cumulabili, le

stesse possono essere applicate solo in sequenza e non per sommatoria; (ad es. posto 100 il
valore richiesto della polizza, se si è in possesso di un’idonea certificazione di qualità (che
consente una riduzione del 50%) e di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e
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audit –EMAS- (che consente una riduzione del 30%), la polizza dovrà essere di importo pari a 35
(importo ottenuto applicando la riduzione del 50% sul valore 100 e successiva applicazione in
sequenza dell’ulteriore riduzione del 30% sul valore ottenuto applicando la prima riduzione
(50); sarebbe quindi incapiente una polizza di importo pari a 20 (importo ottenuto applicando
una riduzione pari all’80% (data dalla sommatoria delle due riduzioni: 50%+30%) sul valore
100).
13.3
Copertura assicurativa
In sede di partecipazione alla gara, deve essere prodotta una copertura assicurativa contro i
rischi professionali derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al presente incarico, valida
per tutta la durata dell’affidamento e sino all’emissione del certificato di collaudo, C.R.E. e
verifica di conformità delle forniture, per un importo percentuale non inferiore al 10%
dell’importo dei lavori e delle forniture da progettare, dirigere e coordinare (e quindi non
inferiore a €. 378.765,10). Tale copertura assicurativa viene richiesta in alternativa al requisito
economico finanziario relativo al fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di
cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, ai sensi dell’art. 83 - comma 4, lettera c) del Codice e come
specificato nell’Allegato XVII - parte prima, lettera a).
14. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI
14.1 Per i requisiti generali e di idoneità professionale:
nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo e di consorzi ordinari già costituiti o da
1)
costituirsi, o GEIE ciascuna soggetto del raggruppamento, consorzio o GEIEl deve essere in
possesso dei requisiti;
2)
nell’ipotesi di consorzi stabili, ove non partecipino nell’interesse proprio, i requisiti devono
essere posseduto dal consorzio e dai professionisti indicate come esecutori.
14.2 Per i requisiti economico - finanziari e tecnico organizzativi:
1) in caso di R.T.C. e di consorzi ordinari, sia costituiti che costituendi, i requisiti dovranno essere
posseduti cumulativamente.
La mandataria di un R.T.C. orizzontale in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
In caso di consorzi stabili trova applicazione la disposizione dell’articolo 256 del D.P.R. 207/2010. Ai
sensi dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, nell’offerta dovranno essere specificate le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti/riunendi o consorziati/consorziandi.
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
15.1 Le offerte dovranno pervenire al seguente indirizzo:
Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale
Via Pramollo n. 16 – 33016 Pontebba (UD)
entro le ore 12:00 del giorno 2 maggio 2017;
15.2. L’offerta deve contenere le seguenti 3 buste:
1. “A - Documentazione amministrativa”;
2. “B - Offerta tecnica”.
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3. “C – Offerta economica
15.3. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i documenti di seguito
indicati:
16.1 domanda di partecipazione (modello A.1). Si precisa che la domanda di partecipazione ad
una procedura di gara rientra tra i documenti soggetti a imposta di bollo. Si precisa che:
1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o
consorzio o gruppo.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI:
per i consorzi stabili
16.1.1 dichiarazione di partecipare alla gara in nome e per conto proprio con indicazione dei
professionisti consorziati esecutori e dichiarazione resa a mezzo del modello A.1;
16.1.2 dichiarazione, mediante l'utilizzo del modello A1, in cui si indica il/i consorziato/i per i
quale/i il consorzio concorre alla gara;
nel caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E G.E.I.E. COSTITUITI
16.1.3 La mandataria deve produrre l’istanza di partecipazione alla gara e la dichiarazione
sostitutiva sul possesso dei requisiti specificando le parti del servizio che verranno eseguite dai
singoli professionisti. Inoltre deve essere prodotto il mandato collettivo speciale irrevocabile, con
rappresentanza, conferito dalle imprese mandanti alla mandataria, con le relative percentuali di
servizio affidate, risultante da scrittura privata autenticata e la relativa procura al legale
rappresentante della mandataria. L’offerta unica dovrà essere sottoscritta dalla mandataria.
nel caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E G.E.I.E. NON ANCORA COSTITUITI:
16.1.4 dichiarazione resa, mediante l'utilizzo del modello A.1, da ciascun componente il
costituendo raggruppamento o consorzio ordinario, attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) la garanzia della sottoscrizione del 100% dei rischi.
c) l’indicazione delle prestazioni che saranno eseguite da ciascun operatore;
d) la quota di partecipazione al raggruppamento.
La domanda di partecipazione alla gara è unica e dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che
costituiranno il raggruppamento o G.E.I.E.
L’offerta economica, unica, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il
raggruppamento o G.E.I.E..
nel caso di avvalimento:
16.1.5 dichiarazione, mediante l’utilizzo del modello A.1, circa il ricorso all’avvalimento per
integrare il possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi mancanti, con
precipua indicazione del requisito da integrare e del professionista ausiliario;
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16.1.6 consegna di tutta la documentazione richiesta dall’art.89 del D.Lgs.50/2016 ed art. 88 del
D.P.R. 207/2010;
L’impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d’appalto.
Il concorrente può avvalersi di un solo ausiliario per requisito e dello stesso ausiliario non si
può avvalere più di un operatore economico (ausiliato). Non è ammesso il c.d. avvalimento “a
cascata”.
16.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, (modello A.2.1- A.2.1P) sottoscritta dal legale rappresentante
con la quale il concorrente attesta:
1) l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di servizi pubblici di cui
all’art. 80 - comma 1, comma 2, comma 4, comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
2) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’affidamento, a fornire tutti i dati necessari per
procedere alle verifiche previste dal D.Lgs. 159/2011;
3) di impegnarsi in caso di aggiudicazione, e prima della sottoscrizione del contratto, a produrre
le garanzie e cauzioni previste dal punto 13 del disciplinare di gara;
4) dichiarazione di non essere assoggettato alle clausole di esclusione previste della L. 386/90;
5) di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001, contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei
propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di
appartenenza anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 21 del d.lgs. n. 39 del 2013;
6) di obbligarsi, nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare le disposizioni contenute nel codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 tenuto conto che la
violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di
risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta
grave;
7) di avere la piena conoscenza e di accettare senza condizione o riserva alcuna le disposizioni
contenute nel disciplinare tecnico di gara, nel bando di gara, nel disciplinare di gara, avendo
valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione delle condizioni
contrattuali;
8) di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dall’art.26 comma 7 del D.Lgs.
50/2016;
9) ai sensi dell’art. 42 del Codice, che, per quanto di propria conoscenza, nessun dipendente della
Stazione Appaltante che ha partecipato alla preparazione alla presente procedura di
aggiudicazione d’appalto si trova in una situazione di conflitto d’interesse con l’operatore
economico;
10) ai sensi degli artt. 66 e 67 del Codice, di non aver partecipato, direttamente o tramite soggetto
collegato, alla preparazione della presente procedura di aggiudicazione d’appalto.
11) di autorizzare l'Amministrazione Aggiudicatrice all'utilizzo della PEC indicata per l'invio di ogni
comunicazione inerente la procedura di gara in oggetto;
12) di rispettare gli obblighi imposti dall’art.30, commi 3, 4 del Codice;
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13) di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad
adempiere tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste;
14) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le
norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene
del lavoro;
15) di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, previste dall’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.
16) i soggetti che svolgeranno l’incarico con l’indicazione delle rispettive qualifiche professionali e
la persona fisica incaricata del coordinamento del gruppo di lavoro, il quale sottoscriverà tutti i
rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo;
17) solo per i RTP, costituendi e/o costituiti, la presenza del progettista – professionista laureato
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione;
18) di non trovarsi all’interno dell’organigramma, cosi come previsto negli art. 254 comma 3 e 255
comma 1 del D.P.R. 207/2010, di un soggetto che partecipa alla presente gara;
19) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 (se società di ingegneria) art. 255 (se
società di professionisti) art. 256 (se consorzi stabili) del DPR n. 207/2010 (anche Decreto MIT
n. 263 del 2/12/2017);
20) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e ss.mm. ii., con la quale il concorrente attesta di essere in possesso di tutti i requisiti
professionali richiesti dal presente disciplinare (tali requisiti non possono essere oggetto di
avvalimento);
21) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e ss.mm. ii., con la quale il concorrente attesta di essere in possesso di tutti i requisiti speciali
richiesti dal presente disciplinare;
Si precisa che:
►le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi
ordinari, soggetti aderenti al GEIE devono essere rese da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura;
►le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi stabili devono essere rese dal
consorzio e anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
►le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, devono essere rese, mediante l'utilizzo del modello
A.2.2 , personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del Codice (il titolare
e i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; i soci e i direttori tecnici, se si tratta di
società in nome collettivo; i soci accomandatari e i direttori tecnici, se si tratta di società in
accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, i membri dell’organo di direzione, i membri dell’organo di vigilanza, i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, i soggetti muniti di poteri di direzione, i soggetti muniti di
poteri di controllo, i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di
società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali
siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione
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azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. Dovranno rendere la
dichiarazione anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara e se si riscontreranno violazioni dell’art. 80 comma 1 si procederà all’esclusione
qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.)
Le predette dichiarazioni possono essere rese dal legale rappresentante, mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso
dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione
(modello A.2.1- A.2.1P)
Le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, devono essere rese anche dai titolari di poteri institori
ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e
titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;
16.4 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato A2.1- A.2.1P) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la quale il concorrente:
a)
indica il C.C.N.L. applicato, le posizioni INPS e INAIL, INARCASSA e l’agenzia delle entrate
competente per territorio;
b)
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa
autorizza l’accesso agli atti o indica quali documenti devono essere esclusi dall’accesso agli
c)
atti con le relative motivazioni.
16.5 PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici,
come previsto dalla Deliberazione n. 111 del 20.12.2012, che rappresenta lo strumento necessario
per procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico
finanziari.
16.6 RICEVUTA DI PAGAMENTO della somma di € 70,00 a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.N.A.C.). In caso di RTI il
versamento dovrà essere effettuato dalla ditta designata quale capogruppo mandataria.
16.7 CAUZIONE PROVVISORIA da prestarsi a favore della stazione appaltante “Comune di
Tarvisio” ed eventuale impegno del fidejussore di cui all’art. 93 co. 8 del D.Lgs 50/2016;
16.8 COPERTURA ASSICURATIVA (in copia conforme)
17. CONTENUTO DELLA BUSTA “B –OFFERTA TECNICA
17.1 L’offerta tecnica sarà valutata sulla base dei seguenti parametri:
a) professionalità e adeguatezza dell’offerta;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’esecuzione del servizio.
Pertanto la busta “B”- Offerta tecnica” deve contenere la documentazione relativa ai suddetti
elementi di valutazione come meglio descritti ed esplicitati nel dettaglio nel successivo punto 19.3
del presente disciplinare.
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17.2 La documentazione riguardante la busta “B”- Offerta tecnica” dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa
procura);
17.3 L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un
suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di R.T.C/Consorzi/GEIE non
costituiti, l’offerta tecnica, dovrà essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento/consorzio/GEIE.
18. CONTENUTO DELLA BUSTA “C- OFFERTA ECONOMICA”
18.1 L’offerta economica, resa legale con apposizione di marca da bollo, redatta sul modello “B
Offerta economica”, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un
suo procuratore, nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio,
G.E.I.E. non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento, consorzio, G.E.I.E.
18.2 L’offerta economica deve espressa come percentuale unica di ribasso espressa fino alla terza
cifra decimale, rispetto all’importo a base di gara di € 555.683,32 (cinquecentocinquantacinquemilaseicentottantatre/32)
Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto all’importo a base d’appalto. In
conformità alle indicazioni contenute nella determinazione n. 4 del 250.2.2015 dell’ANAC si ritiene
opportuno non fissare un limite al ribasso economico che i concorrenti possono presentare.

Nel caso in cui due o più concorrenti – migliori offerenti – raggiungano lo stesso punteggio
complessivo, il contratto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio
nella valutazione dell’offerta tecnica.
19. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
19.1 Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione è effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, del D.lgs 50/2016.
19.2 Operazioni di gara
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sala Giunta dell’U.T.I. Canal del Ferro – Valcanale di
Pontebba sita in Via Pramollo 16, il giorno 8 maggio 2017 alle ore 9.00.
Chiunque è ammesso a presenziare allo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, ma
hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale esclusivamente i titolari, i legali
rappresentanti delle imprese partecipanti, i procuratori o persone da essi delegati muniti di
apposita documentazione da cui risulti il conferimento della procura o della delega. Le operazioni
di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Eventuali modifiche relative
alla data e/o orario di apertura delle offerte pervenute saranno pubblicate con congruo anticipo
sul sito dell’U.T.I. Canal del Ferro – Val Canale.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo nelle sedi, nei giorni e agli orari che saranno
comunicati di volta in volta ai concorrenti tramite pubblicazione sul sito informatico dell’U.T.I.,
almeno 24 ore prima della data fissata.
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La Commissione procederà al riscontro del numero delle offerte pervenute; procederà quindi,
all'apertura delle buste denominate “A – documentazione amministrativa”, al controllo della
completezza e della correttezza formale della documentazione ivi contenuta.
La Commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica, busta “B – offerta
tecnica”. In seduta riservata, La Commissione procederà poi all’esame dei contenuti sui documenti
presentati, con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica. Infine la Commissione
procederà all’apertura delle buste economiche, busta “C– offerta economica”, assegnerà i
punteggi relativi all’offerta economica e provvederà, quindi, a stilare la graduatoria.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di nominare due Commissioni:
a) una Commissione aggiudicatrice, per l’esame e la valutazione della documentazione
amministrativa e la decisione in ordine all’ammissione delle ditte alla fase successiva della
gara;
b) Una commissione giudicatrice, per l’esame e la valutazione delle offerte (tecnica ed
economica).
19.3 Elementi di valutazione
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, da determinarsi secondo i criteri e le modalità
di seguito stabiliti.
I fattori ponderali per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per la gara in
argomento sono i seguenti:
Offerta tecnica:
a) professionalità e adeguatezza dell'offerta
max 40 punti (Pa)
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'esecuzione dei servizi
max 40 punti (Pb)
Offerta economica:
c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica con riferimento al prezzo max 20 punti (Pc)
Totale 100 PUNTI
come di seguito dettagliati:
OFFERTA TECNICA
a) Professionalità e adeguatezza dell'offerta

max 40 punti (Pa)

La professionalità e adeguatezza dell’offerta verranno desunte dalla documentazione grafica,
fotografica e descrittiva, relativamente ad un massimo di:
- 3 (tre) servizi, qualificabili affini, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali, a quelli
oggetto della presente procedura, resi dal concorrente e relativi ad interventi ritenuti significativi
della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico;
- 1 (uno) servizio di progettazione e direzione lavori di forniture, arredi e impianti multimediali;
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La documentazione dei servizi deve essere riunita in un unico fascicolo rilegato; i documenti
devono essere redatti, per ciascun servizio per un totale massimo di 3 (tre) cartelle A3 escluse
copertine e indici.
La commissione giudicatrice non leggerà le cartelle successive alla quarta per ogni servizio e
quindi, nel formulare i propri giudizi, non terrà conto delle informazioni in esse contenute.
Gli interventi illustrati devono essere relativi ad esperienze professionali maturate su lavori ritenuti
dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo
tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetti dell’affidamento, secondo i criteri
desumibili dalle tariffe professionali.
Al fine dell’illustrazione delle esperienze professionali non potranno essere prodotte (pena la non
presa in considerazione delle stesse da parte della commissione) le esperienze professionali
relative a servizi tecnici relativi alle precedenti fasi progettuali degli interventi oggetto del presente
bando.
Nel caso in cui i servizi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri professionisti dovrà
essere indicata la quota parte (in termini percentuali).
N.B. La documentazione attestante la professionalità è riferita al concorrente, singolo o in forma di
raggruppamento temporaneo tra progettisti, che presenti offerta.
b) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'esecuzione del servizio

max 40 punti (Pb)

Le Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'esecuzione del servizio verranno desunte da
Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dei servizi
tecnici di progettazione e direzione lavori delle opere e delle forniture.
Il contenuto della Relazione tecnica illustrativa non può superare il limite massimo di 4 (quattro)
cartelle A4. Qualora il testo superasse le 4 cartelle, la commissione giudicatrice non leggerà le cartelle
successive alla quarta e quindi, nel formulare i propri giudizi, non terrà conto delle informazioni in esse
contenute.
Per "cartelle A4", che costituiscono la relazione, si intendono pagine in formato ISO A4, con scrittura
non inferiore al corpo 12 (dodici punti) e non più di 50 (cinquanta) righe per pagina; non sono
computate le cartelle utilizzate per gli indici o per le copertine; nel conteggio delle cartelle sono
compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà del testo della relazione.
- OFFERTA ECONOMICA
c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica con riferimento al prezzo
max 20 punti (Pc)
L’offerta economica deve essere espressa come percentuale unica di ribasso rispetto all’importo a
base di gara di euro 555.683,32.
Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto al valore posto a base d’asta. In
conformità alle indicazioni contenute nella determinazione n° 4 del 25.02.2015 dell’ANAC si ritiene
opportuno non fissare un limite al ribasso economico che i concorrenti possono presentare.
23

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
I punteggi degli elementi a) e b) saranno determinati attraverso il metodo del "confronto a coppie"
applicando la seguente formula:
Ki = Di + Ci*Pc
Di=Ai*Pa + Bi*Pb
dove:
Ki é il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
Ai, Bi e Ci sono coefficienti compresi tra O 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 e Pc sono i fattori ponderali indicati in precedenza.
La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento
qualitativo delle varie offerte (Ai, Bi) è effettuata mediante impiego di una tabella triangolare ove
con le lettere A, B, C, D, E, F, ...... , N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni
concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le
offerte prese a due a due.
Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire.
Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte,
attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a
4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di
valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.
In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con
il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei
due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.
preferenza massima = 6
preferenza grande= 5
preferenza media = 4
preferenza piccola = 3
preferenza minima =2
nessuna preferenza =1
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Una volta terminati i confronti a coppie si sommano i punteggi attribuiti ad ogni offerta da parte di
tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad
uno la somma più alta e proporzionando a tale somma le somme provvisorie prima calcolate.
Saranno ammesse alla fase di valutazione complessiva, solo gli operatori che per quanto
riguarda l’offerta tecnica avranno totalizzato un punteggio di valore tecnico almeno pari a
40/80imi punti ottenuti prima della riparametrazione di seguito indicata.
Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura quantitativa (prezzo) si applica la
seguente formula:
Ci (per Ai<= A soglia) =X*Ai / A soglia
Ci (per Ai> A soglia) =X + (1,00 -X)*[(Ai –A soglia) / (A max –A soglia)]
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;
Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo;
A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
X = 0,90;
A max = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.
Se nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo della somma dei pesi previsti per
tutti gli elementi della Offerta Tecnica (80 punti) è effettuata la riparametrazione dei punteggi, in
quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le
proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso
totale dell' Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei
punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo
che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera
Offerta Tecnica secondo la seguente formula:
Di = 80 x Pi I Pmax
dove:
Di: punteggio da attribuire all'offerta i-esima
80: punteggio massimo totale fissato per l'offerta tecnica
Pi: punteggio ottenuto dal concorrente i-esimo
Pmax: miglior punteggio ottenuto

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Trieste, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
25

Agli effetti del presente appalto ed ai fini della competenza giudiziaria il concorrente affidatario
elegge il proprio domicilio legale nel Comune di Tarvisio.
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
22. NORME FINALI E TRANSITORIE
E’ possibile produrre Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e Dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, in tutti i casi previsti dalla Legge. Gli
atti così prodotti devono contenere gli elementi presenti nell’originale che sostituiscono e che
siano necessari per la partecipazione alla presente procedura di gara.
Pontebba, marzo 20017
Il Responsabile della Procedura - C.U.C.
Dott. Alessandro OMAN
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.
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