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1. Premessa 

INSIEL – Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico (nel prosieguo anche solo 

“Insiel”o “Stazione appaltante”) ha indetto una gara a procedura aperta, ai sensi di quanto disposto 

dall’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Con deliberazione della Giunta regionale di data 7 dicembre 2017, n. 2456 è stato autorizzato, ai sensi del 

combinato disposto dell’articolo 10, comma 27 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, e s.m.i., e 

dell’articolo 51, comma 4, primo periodo della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, e s.m.i., l’affidamento 

in delegazione amministrativa interorganica (decreto n. 3886/FIN d.d. 18.12.2017 ) a Insiel S.p.A, quale 

società in-house della Regione, delle attività di progettazione ed esecuzione dell’intervento denominato 

"lavori di manutenzione straordinaria per il riuso dell’immobile di via San Francesco, 4 a Udine". La 

corresponsione del compenso non è subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata, 

ai sensi dell’art. 24, c.8, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 

La documentazione di gara è disponibile esclusivamente in formato elettronico, scaricabile dal sito 

http://www.insiel.it, sezione “Gare e Acquisti”, sottosezione “Gare in corso1”. 

Nel presente documento tutti i riferimenti normativi al D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O. (di seguito indicato anche 

con il termine “Codice”) verranno indicati con il solo riferimento all’articolo e all’eventuale comma 

richiamato. 

1.1. Allegati al Disciplinare 

Sono parte integrante del presente Disciplinare i seguenti allegati:  

 Allegato 1.1 DGUE elettronico 

 Allegato 1.2 Documento di supporto alla compilazione del DGUE 

 Allegato 2 Modello di offerta economica 

 Allegato 3 Altre dichiarazioni 

 Allegato 4 Schema di contratto 

 Allegato 5 Documento preliminare alla Progettazione 

 Allegato 6 Schema di parcella  

 Allegato 7 Verbale di sopralluogo 

                                                                   
 
1 http://www.insiel.it/cms/gare/in-corso.html  

http://www.insiel.it/cms/gare/in-corso.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50!vig=
http://www.insiel.it/cms/gare/in-corso.html
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2. Oggetto e durata 

Con l’aggiudicatario della presente gara, Insiel stipulerà contratto avente ad oggetto il servizio di 

progettazione esecutiva di ambienti dedicati ad uffici in modalità “Smart working” e “co-working” presso 

l’immobile di via San Francesco 4 a Udine (nel seguito anche il “Servizio”). 

Il progetto esecutivo che verrà predisposto dovrà comprendere tutte le attività e gli elaborati necessari 

ad appaltare i lavori di risanamento conservativo dello stabile, tanto dal punto di vista edile, quanto da 

quello impiantistico, seguendo l’impostazione generale prevista dal documento preliminare alla 

progettazione (Allegato 5). Gli spazi progettati dovranno adeguarsi alle nuove esigenze emergenti del 

mondo del lavoro, tanto a livello di “smart working”, quanto di “co-working”, dovranno esser dotati di un 

apparato tecnologico all’avanguardia che agevoli il lavoro e il cambio culturale di Insiel e che permetta 

anche all’edificio di esser “smart” e all’avanguardia dal punto di vista gestionale dotandolo delle 

caratteristiche dei più avanzati smart building. 

La scelta di procedere con una gara esclusivamente di progettazione è legata al fatto che, da un punto 

di vista strettamente inerente la predisposizione della documentazione di progettazione della 

componente edile e impiantistica, nonché della futura direzione lavori non compresa nella presente 

procedura, l’intervento non risulta essere in sé tecnicamente complesso e articolato, bensì risulta 

complesso l’approccio alla progettazione, sia per l’obiettivo che si è data Insiel (vedi DPP allegato 5) per 

cui i nuovi spazi dovranno supportare il cambio culturale aziendale e la vita lavorativa dei dipendenti, 

calando nella realtà specifica ciò che in modo generico viene attualmente denominato smartworking e 

co-working; sia per il fatto che progettando spazi per Insiel i professionisti dovranno interagire e 

relazionarsi con il personale dell’azienda e con i suoi certificatori che in ambiti diversi effettuano richieste 

e audit. Per poter effettuare quanto sopra rappresentato è necessario che l’operatore economico che si 

aggiudicherà la presente gara abbia le competenze e l’esperienza adeguate. 

L’operatore economico potrà prendere visione del progetto di fattibilità tecnico-economica con le 

modalità di cui al paragrafo 6.4.1 del presente documento.  

Il Servizio dovrà essere reso con le modalità e nei termini previsti nell’allegato “4 -  Schema di Contratto”. 

Sarà richiesta all’Aggiudicatario la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e linee 

guida ANAC nr. 1. 

Le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite nel termine complessivo di nr. 115 giorni 

decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera 

procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o 

dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile 

giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o 

rispondente alle proprie esigenze. 
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3. Documenti da presentare ai fini della partecipazione alla gara 

Il plico contenente l’offerta dovrà essere unico e contenente  una busta “A”, una busta “B” e una busta “C”. 

3.1. Contenuto Busta “A – Documenti amministrativi” 

La BUSTA A, con la dicitura “BUSTA A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”, dovrà contenere, pena 

l’esclusione dalla gara: 

3.1.1. Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione dovrà contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.  

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista 

singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, 

aggregazione di rete, GEIE).  

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

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

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

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

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

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:  

- nel caso di professionista singolo: dal professionista;  

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

- nel caso di società o consorzi stabili: dal legale rappresentante; 

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

della mandataria/capofila; 

 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti: dal legale 

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

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

temporanei, in quanto compatibile. In particolare:  

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

(cd. rete - soggetto): dal legale rappresentante dell’organo comune; 
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b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica (cd. rete - contratto): dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale 

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

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

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria: dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che 

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 

costituirsi: dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.    

Il concorrente allega:  

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;  

b) copia conforme all’originale della procura.  

c) nel caso di studi associati, lo statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il 

rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con relativi poteri. 

3.1.2. Documento di gara unico europeo 

Il concorrente dovrà presentare per la partecipazione alla procedura il documento di gara unico 

europeo (DGUE) ai sensi dell’articolo 85, che costituisce una autodichiarazione attestante che il 

concorrente non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 e soddisfa i criteri di selezione 

definiti a norma dell'articolo 83. 

La presentazione del DGUE dovrà avvenire mediante l’utilizzo della piattaforma informatica 

denominata Servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE2. 

Il concorrente dovrà selezionare la voce “Importare un DGUE” provvedendo a caricare il file costituente 

l’Allegato 1.13. Effettuata la compilazione online, utilizzando l’apposita funzione, provvederà alla 

stampa del modello, alla sua sottoscrizione ed all’inserimento nella busta A. 

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un procuratore fornito di poteri di 

rappresentanza o da un altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’operatore 

economico stesso. Il DGUE sarà corredato da fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore in 

corso di validità. 

La Stazione Appaltante verificherà la presenza del potere del soggetto firmatario di impegnare 

contrattualmente l’operatore economico, per gli operatori residenti in Italia, attraverso la 

                                                                   
 
2 Per accedere alla piattaforma collegarsi all’indirizzo: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=it  
3 Il concorrente dovrà preliminarmente estrarre dal formato compresso (.zip) il file “espd-request.xml” e 
successivamente provvedere all’importazione di quest’ultimo sulla piattaforma informatica. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art85!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art80!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art83!vig=
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it
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consultazione del Registro Imprese. L’operatore economico non residente o per il quale tale 

attestazione non è riscontrabile mediante la consultazione del Registro Imprese dovrà allegare alla 

documentazione di gara una procura notarile attestante i suddetti poteri. 

Il documento di gara unico europeo approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della 

Commissione del 5 gennaio 20164 costituisce un formulario avente lo scopo di eliminare la necessità 

di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di 

selezione. Nel perseguimento della stessa finalità il modello di formulario fornisce altresì le pertinenti 

informazioni sui soggetti delle cui capacità si avvale un operatore economico, in modo che la verifica 

di tali informazioni possa essere effettuata contestualmente alla verifica relativa all'operatore 

economico principale e alle medesime condizioni. 

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una 

delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi e di soddisfare i 

pertinenti criteri di selezione. 

Al fine di ridurre gli oneri per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica il DGUE prevede 

che l’operatore economico indichi nel documento la presenza di un archivio elettronico e/o di 

un’autorità o organismo deputato a fornire la comprova delle autodichiarazioni effettuate. In ogni caso 

l'operatore economico dovrà fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari. 

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o 

più altri soggetti deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni 

pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. 

Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di 

raggruppamento, o consorzi, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici 

partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V. 

Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti: 

 Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore (parte compilata a cura della Stazione Appaltante). 

 Parte II. Informazioni sull'operatore economico 

 Parte III. Motivi di esclusione: 

 A: Motivi legati a condanne penali. 

 B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o 

previdenziali. 

                                                                   
 
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007
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 C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali. 

 D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello 

Stato membro cui appartiene l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore. 

 Parte IV. Criteri di selezione: 

 α: Indicazione generale per tutti i criteri di selezione; 

 A: Idoneità; 

 B: Capacità economica e finanziaria; 

 C: Capacità tecniche e professionali; 

 D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale. 

 Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati. 

 Parte VI. Dichiarazioni finali. 

Il DGUE è stato predisposto in relazione alle previsioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, 

recepite in Italia a seguito dell’emanazione, ai sensi della legge delega 28-1-2016 n. 11, dal D.Lgs. 18-4-

2016 n. 50. Al fine di raccordare il DGUE con le prescrizioni del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 si invita a 

consultare l’Allegato 1.2 e le indicazioni di seguito riportate. 

Nell’Allegato 1.2 si riproduce il DGUE fornendo, dove necessario, alcune indicazioni sulla compilazione 

della specifica sezione. 

3.1.2.1. Parte II C: informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti 

Qualora il concorrente (soggetto ausiliato) – singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 

del Codice – secondo le disposizioni previste nell’articolo 89, si avvalga, al fine di soddisfare le richieste 

relative al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti 

nel bando quale condizione minima di partecipazione, dei requisiti di un altro soggetto (soggetto 

ausiliario), dovrà indicare nel DGUE il nominativo del soggetto ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento. 

Ricorrendo all’avvalimento la busta A dovrà inoltre contenere: 

 DGUE relativo al soggetto ausiliario rilasciato con le medesime modalità indicate per il medesimo 

documento predisposto dall’operatore economico ausiliato; 

 dichiarazione nei termini di cui al paragrafo 3.1.4 “Altre dichiarazioni” di cui all’allegato 3 al 

Disciplinare di gara) 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art89!vig=
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 dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, c.1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 

quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso Insiel, a mettere a disposizione, per tutta la 

durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente 

 originale o copia autentica ai sensi dell’art.18 del DPR 445/20005, del contratto in virtù del quale 

l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di 

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

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

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

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

richieste; 

 PASSOE dell’ausiliaria. 

3.1.2.2. Parte II D:  informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità 

l’operatore economico non fa affidamento  

Qualora un concorrente intenda subappaltare, o concedere a cottimo, parte del servizio dovrà 

obbligatoriamente indicare SÌ nella sezione D della parte II del DGUE allegato all’offerta. 

Ai sensi dell’art. 31.c8 del Codice, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per 

indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, 

predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, 

nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 

Qualora il concorrente intenda riservarsi la possibilità di subappaltare, o concedere a cottimo, parte 

del servizio dovrà obbligatoriamente: 

 nei limiti e secondo le prescrizioni dell’articolo 105 indicare la/le parte/i del Servizio che intende 

concedere in subappalto. 

In ogni caso il valore complessivo subappaltabile non potrà eccedere la quota del 30 percento della 

presente procedura. 

                                                                   
 
5Art 18.D.P.R. 445/2000 Copie autentiche. 
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia 
della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. 
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato 
l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario 
incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico 
ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e 
cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento 
consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti 
informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20. 
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, 
l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a 
ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione 
procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art105!vig=
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In caso di mancata presentazione della dichiarazione la stazione appaltante non potrà concedere 

nessuna autorizzazione al subappalto o al cottimo. 

Per ulteriori informazioni si rimanda all’articolo 105. 

Di seguito si dà indicazione sulle informazioni richieste: 

Subappaltatore: Risposta: Indicazioni per la compilazione: 
L’operatore economico intende 
subappaltare parte del contratto a 
terzi? 

[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo e nella misura 
in cui le informazioni sono 
disponibili, elencare i 
subappaltatori proposti: 
[ …..] 
 

L’operatore economico che in caso di 
aggiudicazione intendesse ricorrere 
al subappalto, come definito 
dall’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, 
dovrà in tale sezione indicare la parte 
del Servizio che intende subappaltare 
o concedere in cottimo.  
 

 

3.1.2.3. Parte III: Motivi di esclusione 

In tale sezione va indicata la presenza di particolari stati e condanne specificatamente previste 

dall’articolo 80 o direttamente in capo all’operatore economico o in capo ai soggetti indicati all’articolo 

80 comma 3. 

Nelle singole sezioni della parte III dell’Allegato 1.2 viene riportato il raccordo con le indicazioni da 

fornire indicate nell’articolo 80. 

Per quanto riguarda le eventuali condanne relative ai soggetti indicati all’articolo 80 comma 3 

l’operatore economico dovrà preliminarmente identificare, in relazione alla sua forma giuridica, i 

soggetti per i quali effettuare il controllo e successivamente verificare se gli stessi siano incorsi in 

violazioni indicate nel medesimo articolo. In caso affermativo i dati del soggetto e i dati relativi alla 

condanna dovranno essere riportati nel DGUE. Al fine di supportare il concorrente si rimanda al 

“Comunicato del Presidente dell’Autorità nazionale Anticorruzione del 26 ottobre  2016: indicazioni a 

stazioni appaltanti e operatori  economici sulla causa di esclusione (art. 80 del Codice) e dichiarazioni 

sostitutive”. 

Nel caso di fattispecie (es. fallimento) presenti nello Stato italiano e condanne relativi reati commessi 

in Italia l’operatore economico può non indicare indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso per il reperimento della documentazione di comprova, salvo ciò sia 

specificatamente indicato nelle note dell’Allegato 1.2 relativo alla parte III. 

3.1.2.4. Parte IV: criteri di selezione 

In questa sezione andranno indicati eventualmente solo i dati relativi ai criteri di selezione individuati 

dalla Stazione Appaltante per l’ammissione alla presente procedura. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art105!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art105!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art80!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art80!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art80!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art80!vig=
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6630
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6630
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6630


 
Gara ID0583  PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA AMBIENTI 
DEDICATI AD UFFICI IN MODALITA’ SMART WORKING E CO-WORKING PRESSO L’IMMOBILE DI VIA SAN 
FRANCESCO 4 A UDINE: CIG: 7560417D77; CUP: B27H17000660005 

Pag.13 di 57 

DISCIPLINARE DI GARA  
 

   
 

3.1.2.4.1. A: Idoneità (punto III.1.1 del Bando di gara) 

E’ richiesta l’iscrizione in un registro commerciale o professionale tenuto nello Stato membro di 

stabilimento: 

(i) nel caso di operatori economici italiani o residenti in Italia nel Registro delle imprese della 

competente CCIAA da cui risulti che l'operatore svolge attività nel settore oggetto dell'appalto 

o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali, o statuto del singolo ente;  

(ii) nel caso di operatori provenienti da altri paesi dell'Unione europea senza residenza in Italia nel 

registro professionale dello Stato di residenza da cui risulti che l'operatore svolge attività nel 

settore oggetto dell'appalto. 

In caso di operatori economici in forma associata, l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 

CCIAA viene richiesta per: 

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

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

dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Relativamente all’iscrizione all’apposito albo professionale, ciascun operatore economico associato, 

in base alla propria tipologia, deve possedere tale requisito. Come espresso di seguito, per i 

raggruppamenti temporanei è condizione di partecipazione la presenza di almeno un giovane 

professionista ai sensi dell’art.4 del D.M. 263/2016. 

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal DECRETO 2 dicembre 2016, n. 263: 

A. i professionisti singoli o associati devono possedere i requisiti di cui all’art.1 del medesimo 

decreto, ovvero: essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della 

partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero 

abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui 

appartiene il soggetto ed esser in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una 

disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del presente appalto; 

B. le società di professionisti devono possedere i requisiti di cui all’art.2 del medesimo decreto, 

ovvero organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello 

svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità riportando 

altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità; 

C. le società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui all’art.3 del medesimo decreto, 

ovvero sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 

all'attività prevalente svolta dalla società; b) essere abilitato all'esercizio della professione da 
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almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo 

professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione 

secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto; 

D. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE devono 

possedere i requisiti di cui all’art.5, ovvero i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo 

decreto devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. I consorzi stabili di 

società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati 

da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e 

architettura; 

E. i raggruppamenti temporanei devono possedere i requisiti di cui all’art.4 del medesimo 

decreto e, in particolare, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, 

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

Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. 

Di seguito si dà indicazione sulle informazioni richieste: 

A: IDONEITA’ 

Idoneità: Risposta: Indicazioni per la compilazione: 
 
1) Iscrizione in un 

registro 
commerciale o 
professionale 
tenuto nello Stato 
membro di 
stabilimento (6): 

 
Se la documentazione 
pertinente è disponibile 
elettronicamente, 
indicare: 
 
 
2) E’ richiesta una 

particolare 
autorizzazione di 
appartenenza a una 
particolare 
organizzazione per 
poter prestare il 
servizio di cui 
trattasi nel Paese di 
stabilimento 
dell’operatore 
economico?   

Se la documentazione 
pertinente è disponibile 

 
      […………………] 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

      
[…………………][…………………][…………………] 
 

 
Per i soggetti non residenti in 
Italia fornire le indicazioni 
richieste. 
 
Per i soggetti residenti in Italia si 
attesti l’Iscrizione al Registro 
delle Imprese o iscrizione all’albo 
professionale ovvero abilitati 
all'esercizio della professione 
secondo le norme dei paesi 
dell'Unione europea cui 
appartiene il soggetto.  
 
 
 
Per i professionisti associati: 
indicare i dati identificativi di tutti 
i professionisti associati; e gli 
estremi di iscrizione ai relativi 
albi professionali con riferimento 
a tutti i professionisti associati. 
 
Per le società di professioinsti: 
Indicare gli estremi di iscrizione 
ai relativi albi professionali dei 
soci e l’organigramma 
aggiornato di cui all’art. 2 del 
D.M. 263/2016. In alternativa, il 
concorrente dichiara che i 

                                                                   
 
6 Indicati all’allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri 

requisiti previsti nello stesso allegato. 
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elettronicamente, 
indicare: 

 

medesimi dati aggiornati sono 
riscontrabili sul casellario delle 
società di ingegneria e 
professionali dell’ANAC. 
 
Per le società di ingegneria: 
Attestare che il direttore tecnico 
è abilitato all'esercizio della 
professione da almeno dieci anni 
nonché iscritto, al momento 
dell'assunzione dell'incarico, al 
relativo albo professionale; 
nonché indicare l’organigramma 
aggiornato di cui all’art. 2 del 
D.M. 263/2016. In alternativa, il 
concorrente dichiara che i 
medesimi dati aggiornati sono 
riscontrabili sul casellario delle 
società di ingegneria e 
professionali dell’ANAC. 
 
Per i consorzi stabili di società di 
professionisti e di società di 
ingegneria e dei GEIE: 
Attestare che il direttore tecnico 
dei consorziati o partecipanti ai 
GEIE è abilitato all'esercizio della 
professione da almeno dieci anni 
nonché iscritto, al momento 
dell'assunzione dell'incarico, al 
relativo albo professionale. 
 
Per i raggruppamenti 
temporanei: 
Per ciascun partecipante il RT 
(costituiti dai soggetti di cui 
all'articolo 46, comma 1, lettera 
e) del Codice) indicare i requisiti 
di cui agli articoli 2 e 3 del DM 
263/16.  
Attestare che il giovane 
professionista laureato deve 
essere abilitato da meno di 
cinque anni all'esercizio della 
professione, quale progettista.  
 

 

Inoltre, dovranno esser indicati i professionisti – di cui deve essere riportato il nominativo, qualifica 

professionale e gli estremi dell’iscrizione all’albo del professionista incaricato come sopra indicato -, 

all’interno della realtà dell’operatore economico, con tutti i seguenti requisiti, nessuno escluso, a pena 

di esclusione: 

1) professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri con abilitazione a progettare impianti e strutture; 

2) professionista iscritto all’Ordine degli Architetti; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#046
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#046
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3) professionista dotato di abilitazione e requisiti previsti dall’art. 98 del D. lgs. 81/08 per svolgere 

attività inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

4) professionista iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D. lgs. 139 del 8 

marzo 2006 per l’espletamento dei servizi tecnici inerenti la figura del professionista antincendio;  

5) professionista abilitato in ambito di certificazione energetica;  

6) professionista dotato di titolo di Energy Manager; 

7) professionista accreditato secondo protocolli di sostenibilità energetica ed ambientale, come ad 

esempio BREEAM o ITACA, purché siano del tutto assimilabili a questi, e che siano abilitati al 

rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating 

systems; 

8) professionista accreditato Tier Design; 

9) professionista accreditato BIM manager e BIM coordinator. Al fine di dimostrare detto requisito, 

potrà essere prodotta autocertificazione di aver eseguito progetti con metodologia/strumenti BIM, 

nell’ultimo triennio, per enti pubblici o privati; tale autocertificazione dovrà essere completa di 

descrizione del progetto elaborato, anno consegna e nominativo del committente. L’operatore 

economico dovrà altresì dettagliare le attività specifiche di BIM manager e BIM coordinator. 

10) Dovrà, infine, esser indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni 

specialistiche, ai sensi dell’art. 24, c.5, del Codice. 

Si precisa che per gli operatori economici che si presentano in forma associata, i predetti requisiti 

sono posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. 

Relativamente alla disposizione di tecnici e al possesso di titoli di studio e professionali si rimanda in 

merito alle informazioni richieste alla sezione C del DGUE: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI, 

come illustrato al successivo paragrafo 3.1.2.4.3. 

 

3.1.2.4.2. B: capacità economica e finanziaria (punto III.1.2 del Bando 

di gara) 

Ogni operatore economico concorrente dovrà, ai sensi dell'articolo 83, a pena di esclusione della 

procedura, essere in possesso di una capacità economico finanziaria dimostrabile secondo quanto di 

seguito indicato. 

A pena di esclusione, il concorrente dovrà presentare dichiarazione, mediante allegazione di copia 

conforme all’originale ex D.P.R. 445/00, di esser assicurato contro i rischi professionali per un importo 

pari ad € 250.000,00. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art83!vig=
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Di seguito si dà indicazione sulle informazioni richieste: 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di 
selezione in oggetto sono stati richiesti dall’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara ivi citati. 

 

Capacità economica e 
finanziaria 

Risposta: Indicazioni per la compilazione: 

5) L’importo assicurato dalla 
copertura contro i rischi 
professionali è il seguente: 
    
Se la documentazione 
pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
 

[….....................] Valuta 
 
 
 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione , riferimento preciso della 
documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

Dichiarare di essere in possesso di 
copertura assicurativa annua 
contro i rischi professionali per un 
importo pari ad € 250.000,00  
indicando la compagnia 
assicurativa, numero e data di 
scadenza della polizza (copia 
conforme all’originale ex D.P.R. 
445/00 della polizza DEVE ESSERE 
allegata al DGUE) 

 

Si precisa che per gli operatori economici che si presentano in forma associata, il presente requisito 

deve esser soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, secondo una delle opzioni di seguito 

indicate: 

 somma  dei  massimali  delle  polizze  dei  singoli  operatori  del  raggruppamento;  in  ogni  caso,  

ciascun    componente    il    raggruppamento    deve     possedere    un    massimale    in    misura   

proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue;  

 unica  polizza  della  mandataria   per  il  massimale  indicato,  con  copertura  estesa  a  tutti  gli 

operatori del raggruppamento. 

 

3.1.2.4.3. C: capacità tecnica e professionale (punto III.1.3 del Bando di 

gara) 

 

Relativamente alla disposizione di tecnici e al possesso di titoli di studio e professionali di cui al precedente 

paragrafo 3.1.2.4.1,  di seguito si dà indicazione sulle informazioni richieste: 

C: CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 
 

Capacità tecniche e 
professionali 

Risposte: Indicazioni per la compilazione: 

2)  Può disporre dei 
seguenti tecnici o 

[………………….] 
 
 
 
[………………….] 
 

Per tutti gli operatori economici 

indicare: 1)professionista 

iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri con abilitazione a 

progettare impianti e strutture; 

2)professionista iscritto 

all’Ordine degli Architetti; 3)  
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organismi tecnici (7),                                                                    
citando in particolare 
quelli responsabili del 
controllo della qualità: 
 

 

professionista dotato di 

abilitazione e requisiti previsti 

dall’art. 98 del D. lgs. 81/08; 4) 

un professionista iscritto 

nell’elenco del Ministero 

dell’Interno di cui all’art. 16 del 

D. lgs. 139 del 8 marzo 2006 per 

l’espletamento dei servizi 

tecnici inerenti la figura del 

professionista antincendio; 5) 

un professionista abilitato in 

ambito di certificazione 

energetica; 6) un professionista 

dotato di titolo di Energy 

Manager; 7) un professionista 

accreditato secondo protocolli 

di sostenibilità energetica ed 

ambientale, come ad esempio 

BREEAM o ITACA, purché siano 

del tutto assimilabili a questi, e 

che siano abilitati al rilascio di 

una Certificazione energetico-

ambientale degli edifici secondo 

i più diffusi rating systems; 8) 

un professionista accreditato 

Tier Design; 9) un 

professionista accreditato BIM 

manager e BIM coordinator. Al 

fine di dimostrare detto 

requisito, potrà essere 

prodotta autocertificazione 

di aver eseguito progetti con 

metodologia/strumenti 

BIM, nell’ultimo triennio, per 

enti pubblici o privati; tale 

autocertificazione dovrà 

essere completa di 

descrizione del progetto 

elaborato, anno consegna e 

nominativo del 

committente. L’operatore 

economico dovrà altresì 

                                                                   
 
7 Per i tecnici e gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell’operatore economico, ma sulle cui capacità l’operatore 

economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
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dettagliare le attività 

specifiche di BIM manager e 

BIM coordinator. 10) persona 

fisica incaricata 

dell'integrazione tra le varie 

prestazioni specialistiche, ai 

sensi dell’art. 24, c.5, del 

Codice. 

Per le società di ingegneria: 
indicare almeno un direttore 
tecnico in possesso dei requisiti 
di cui al c.2, art. 3 DECRETO 2 
dicembre 2016, n. 263. 
Per i raggruppamenti 
temporanei: indicare il giovane 
professionista laureato abilitato 
da meno di cinque anni 
all'esercizio della professione. 
Per i consorzi stabili di società di 
professionisti e di società di 
ingegneria e dei GEIE: indicare 
almeno un direttore tecnico dei 
consorziati o partecipanti ai 
GEIE in possesso dei requisiti di 
cui al c.2, art. 3 DECRETO 2 
dicembre 2016, n. 263.  
Per le società di professionisti: 
indicare i soggetti direttamente 
impiegati nello svolgimento di 
funzioni professionali e 
tecniche, nonché di controllo 
della qualità riportando altresì, 
l'indicazione delle specifiche 
competenze e responsabilità. 
 
 

6)    Indicare i titoli di 
studio e professionali 
di cui sono in 
possesso: 

a. Lo stesso prestatore 
di servizi o 
imprenditore, 
e/o  (in funzione dei 
requisiti richiesti 
nell’avviso o bando 
pertinente o nei 
documenti di gara) 
 

b. I suoi dirigenti 
 

 
 
a) […………………] 
 
 
 
b) […………………] 

Per i professionisti singoli o 
associati: indicare laurea in 
ingegneria e architettura o in 
una disciplina tecnica attinente 
all'attività prevalente oggetto 
dell’appalto. 
Per le società di ingegneria: 
indicare laurea in ingegneria o 
architettura, o in una disciplina 
tecnica attinente all'attività 
prevalente svolta dalla società, 
del direttore tecnico. 
Per i raggruppamenti 
temporanei: indicare titolo di 
laurea del giovane 
professionista. 
Per i consorzi stabili di società di 
professionisti e di società di 
ingegneria e dei GEIE: indicare 
laurea in ingegneria o 
architettura, o in una disciplina 
tecnica attinente all'attività 
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prevalente svolta dalla società, 
del direttore tecnico. 

 

Inoltre, il concorrente dovrà, ai sensi dell'articolo 83, a pena di esclusione della procedura, dichiarare, 

mediante autocertificazione, ai sensi del dpr 445/2000: 

- di aver espletato8 negli ultimi 10 anni servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui 

all’art.3, c.1, lett. vvvv), del D.Lgs. 50/2016 per un importo totale pari ad:   

a) Euro 1.700.000,00 riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 

caratteristiche tecniche a quelle oggetto del presente affidamento - destinazione 

funzionale delle opere: E.16: 

b) Euro 450.000,00 riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 

caratteristiche tecniche a quelle oggetto del presente affidamento - destinazione 

funzionale delle opere: IA.04: 

c) Euro 300.000,00 riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 

caratteristiche tecniche a quelle oggetto del presente affidamento - destinazione 

funzionale delle opere: IA.02; 

- di aver espletato nel quinquennio antecedente attività riguardanti la progettazione e la 

realizzazione di uffici con modalità di Smart Working in cui ogni progetto coinvolga almeno 

200 persone, comprendenti dipendenti aziendali e collaboratori esterni che operino in 

modo continuativo presso la struttura. 

Le dichiarazioni dovranno riportare per ognuno dei servizi il Committente e il soggetto che ha svolto il 

servizio nonché le prestazioni effettuate e i relativi importi. 

Relativamente al punto a) di cui sopra, ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria 

edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non  

necessariamente di identica  destinazione  funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti 

quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi oggetto del presente affidamento. 

I predetti requisiti in caso di Raggruppamenti devono essere posseduti cumulativamente dal 

raggruppamento stesso. La mandataria in ogni caso deve possedere ed eseguire le prestazioni in 

misura maggioritaria.  

                                                                   
 

8 Con  riferimento  al  possesso  dei  requisiti  relativi all’elenco dei servizi eseguiti  degli  ultimi dieci anni, al  fine  di  valutare  i  «servizi  
ultimati»,  occorre  distinguere  tra  opere pubbliche  e  private. Nel  caso  in  cui  la  progettazione  sia  stata  commissionata da 
un’amministrazione pubblica, si considerano ultimati i servizi anche se l’opera non è stata eseguita mentre, nel caso in cui il 
committente  sia  privato, sono considerati  ultimati i  servizi  per  i  quali l’opera progettata è stata in concreto realizzata (parere 
ANAC prec. n. 179 del 21 ottobre 2015). 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art83!vig=
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Di seguito si dà indicazione sulle informazioni richieste: 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 
 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati 
richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara ivi citati. 
Capacità tecniche e 
professionali 

Risposte: Indicazioni per la compilazione: 

   
1b)  Per gli appalti 

pubblici di servizi: 
 
Durante il periodo 
di riferimento, 
l’operatore 
economico ha 
consegnato le 
seguenti principali 
forniture del tipo 
specificato o 
prestato i seguenti 
principali servizi 
del tipo specificato: 
indicare 
nell’elenco gli 
importi, le date e i 
destinatari 
pubblici o privati: 

 

Numero di anni (periodo specificato 
nell’avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara): 
 
[………………….] 
 

Descrizione Importi Date Destinatari 
 
 

   

 

Dichiarare nella risposta di 
aver espletato negli ultimi 10 
anni servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria 
di cui all’art.3, c.1, lett. vvvv), 
del D.Lgs. 50/2016 per un 
importo totale pari ad Euro 
1.700.000,00 riferiti a 
tipologie di lavori analoghi per 
dimensione e per 
caratteristiche tecniche a 
quelle oggetto del presente 
affidamento :Destinazione 
funzionale delle opere: E.16; 
Euro 450.000,00 riferiti a 
tipologie di lavori analoghi per 
dimensione e per 
caratteristiche tecniche a 
quelle oggetto del presente 
affidamento :Destinazione 
funzionale delle opere: IA.04 
ed Euro 300.000,00 riferiti a 
tipologie di lavori analoghi per 
dimensione e per 
caratteristiche tecniche a 
quelle oggetto del presente 
affidamento :Destinazione 
funzionale delle opere: IA.02. 
La dichiarazione dovrà 
riportare per ognuno dei servizi 
il Committente e il soggetto 
che ha svolto il servizio nonché 
le prestazioni effettuate e i 
relativi importi 
 

 
 

Capacità tecniche e 
professionali 

Risposte: Indicazioni per la compilazione: 

1b)  Per gli appalti 
pubblici di servizi: 
 
Durante il periodo di 
riferimento, 
l’operatore 
economico ha 
consegnato le 
seguenti principali 
forniture del tipo 
specificato o 

Numero di anni (periodo specificato 
nell’avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara): 
 
[………………….] 
 

Descrizione Importi Date Destinatari 
 
 

   

 

Dichiarare nella risposta di aver 
espletato aver espletato e 
concluso nel quinquennio 
antecedente attività riguardanti la 
progettazione e la realizzazione di 
uffici con modalità di Smart 
Working in cui ogni progetto 
coinvolga almeno 200 persone 
comprendenti dipendenti aziendali 
e collaboratori esterni che operino 
in modo continuativo. 
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prestato i seguenti 
principali servizi del 
tipo specificato: 
indicare nell’elenco 
gli importi, le date e i 
destinatari pubblici o 
privati: 

 

La dichiarazione dovrà riportare per 
ognuno dei servizi il Committente e 
il soggetto che ha svolto il servizio 
nonché le prestazioni effettuate e i 
relativi importi 
 

 
 

In merito ai requisiti di partecipazione sopra richiesti, per le  aggregazioni  di  rete,  consorzi  ordinari  e 

GEIE  si  applica  la  disciplina  prevista  per  i  raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei 

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

capofila che deve essere assimilata alla mandataria.  

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

una  sub-associazione,  nelle  forme  di  un  RTI  costituito  oppure  di  un’aggregazione  di  rete,  i  relativi  

requisiti   di   partecipazione   sono   soddisfatti  secondo   le   medesime   modalità   indicate   per   i   

raggruppamenti.   

 

3.1.2.4.4. Indicazioni per i consorzi stabili 

 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  

I requisiti del D.M. 263/2016  devono essere posseduti:  

- per  i  consorzi  di  società  di  professionisti  e  di   società  di  ingegneria,  dal  consorzio  

e  dalle  consorziate, secondo quanto indicato  all’art. 5 del citato decreto; 

- per  i  consorzi  di  professionisti,  dai  consorziati  secondo  quanto  indicato  all’art.  1  

del  citato  decreto.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura  di  cui  al paragrafo 3.1.2.4.1 deve  essere  posseduto  dal  consorzio  e  dalle  società  

consorziate  indicate come esecutrici.  

Relativamente agli altri requisiti di cui al paragrafo 3.1.2.4.1 devono essere posseduti dal consorzio o 

da una delle consorziate esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del 

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

delle consorziate esecutrici e, mediante  avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali 

vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 
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3.1.3. PassOE dell’operatore economico partecipante 

Al fine di poter permettere l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti 

di carattere generale per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice (art. 216, comma 13; 

Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012), l’operatore economico dovrà generare, stampare ed 

allegare alla documentazione amministrativa il PassOE. La procedura prevede modalità differenziate in 

caso di partecipazione singola, raggruppata o consorziata pertanto si rimanda alla sezione Manuali, 

Formazione e FAQ dedicate al sistema AVCpass presenti sul sito dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione per le istruzioni relative all’utilizzo della piattaforma informatica. 

3.1.4. Altre dichiarazioni (allegato 3 al Disciplinare di gara) 

L’operatore economico partecipante dovrà dichiarare:  

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

presente disciplinare di gara e relativi allegati e nel bando di gara;  

2. di aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

3. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

4. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il 

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta; 

5. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove deve essere svolto il Servizio; 

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

6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Codice Etico  e Modello di 

organizzazione e gestione in vigore presso Insiel S.p.A. e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto 

codice, pena la risoluzione del contratto; 

8. [Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list”]   dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art216!vig=
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5283
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/manuali
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione/OperatoreEconomico
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass
http://www.insiel.it/export/sites/insiel/homepage/Insiel_Codice_Etico.pdf
http://www.insiel.it/export/sites/insiel/homepage/Insiel_MOG_231.pdf
http://www.insiel.it/export/sites/insiel/homepage/Insiel_MOG_231.pdf
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d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 

78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai 

sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega copia conforme dell’istanza di 

autorizzazione inviata al Ministero; 

9. [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]  di impegnarsi 

ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

10. [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]  di impegnarsi 

ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

11. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure non di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 

sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; indicando i motivi nei succitati documenti; 

12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 

7 del medesimo decreto legislativo; 

13. [Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]  ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, 

sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  

……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 

temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate 

ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione 

ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli 

operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione ovvero mediante 

l’utilizzo del modello “Allegato 3 – Altre dichiarazioni” . 

Le suddette dichiarazioni sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei 

termini indicati:  
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- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori 

economici raggruppandi o consorziandi;  

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:  

- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;  

- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento ai n. 3 (art. 80, comma 5 lett. 

f-bis) e f-ter) del Codice); n. 4 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e idoneità professionale 

in relazione alla propria ragione sociale); n. 7 (Codice Etico  e Modello di organizzazione e gestione); 

n. 13 (operatori non residenti); n. 12 (privacy) e, ove pertinente, n. 13 (concordato preventivo).   

La rete di cui al paragrafo 5 del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti 

temporanei.  

Le suddette dichiarazioni sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 3 (art. 80, 

comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice); n. 4 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 7 (Codice 

Etico  e Modello di organizzazione e gestione); n. 13 (operatori non residenti); n. 12 (privacy) e, ove 

pertinente, n. 13 (concordato preventivo).   

3.1.5. Verbale di sopralluogo 

Come previsto al paragrafo 6.4.1, il sopralluogo è obbligatorio tenuto conto che è necessario che le 

offerte vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi. 

Nella busta A “Documenti amministrativi” deve  essere  inserito in  originale  o  in  copia autenticata il 

modulo di presa visione dei luoghi (allegato nr.7) rilasciato da Insiel. La mancata allegazione è sanabile 

mediante soccorso istruttorio ex art. 83, c.9 del Codice. 

3.1.6. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti  

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata;   

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 

percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;  

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, 

data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane 

professionista di cui all’art. 4 del D.M. 263/2016.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti  
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- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila;   

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la 

percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.   

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

- dichiarazione attestante:  

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

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

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

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

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà 

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

c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati;  

d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti 

(titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane professionista di 

cui all’art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.  

Per le aggregazioni di rete  

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - 

soggetto):  

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

operatori economici la rete concorre;   

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati.  

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. 

rete-contratto):  

-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato 
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collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di 

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il 

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

mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati.  

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo 

comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle 

forme del RTI costituito o costituendo):  

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 

25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, 

ovvero della percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;   

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 

25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto 

di rete, attestanti:  

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

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

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

raggruppamenti temporanei;  

- le parti del servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete.  

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico 

o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Le 

dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda 

di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

3.1.7. Supporto ottico documentazione amministrativa 

I documenti amministrativi richiesti potranno essere prodotti anche su supporto ottico (CD ROM non 

riscrivibili) in formato .pdf firmati digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, del D. Lgs n. 82/2005.  

Il file deve essere denominato come segue: 
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Gara ID0583_nome azienda concorrente_documentazione_amministrativa.pdf 

In caso di discordanza tra l’originale cartaceo e la copia prodotta su CD ROM, a prevalere sarà, in ogni 

caso, quanto riportato sull’originale cartaceo. 

3.1.8. Incompletezza e irregolarità della domanda di partecipazione 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

stazione appaltante secondo quanto disposto dall’articolo 83 comma 9. 

 

3.2. Contenuto Busta “B – Offerta Tecnica” 

A pena di esclusione dalla gara, la busta “B – Offerta Tecnica” dovrà contenere: 

- l’offerta tecnica in originale, in lingua italiana, priva di qualsivoglia indicazione, diretta o indiretta, di 

carattere economico, riportante una descrizione completa e dettagliata dei servizi offerti che dovranno 

- a pena d’esclusione - essere conformi ai requisiti di seguito indicati.  Al fine di consentire l’attribuzione 

dei punteggi secondo quanto previsto alla successiva sezione 4 “Criterio di valutazione delle offerte e 

procedura di aggiudicazione”, devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1) documentazione con la quale il Concorrente descriva - indicando anche i committenti, gli 

importi e il periodo di svolgimento - al massimo 3 (tre) servizi di progettazione -  mediante la 

presentazione per ciascun servizio di schede numerate di formato A3 (per un massimo di 3) o 

formato A4 (per un massimo di 6) - afferenti interventi (progettati e realizzati, ovvero in corso di 

esecuzione se trattasi di opere pubbliche) affini al presente appalto (Destinazione funzionale delle 

opere: E.16, IA.02 e IA.04), ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione 

sotto il profilo tecnico, evidenziando gli aspetti che sul piano tecnologico, funzionale, di 

inserimento ambientale hanno risposto meglio agli obiettivi richiesti da/lle stazione/i 

appaltante/i e che potrebbero trovare applicazione nel presente progetto tanto dal punto di vista 

di soluzioni tecnologiche e all’avanguardia impiantistica, quanto da quello di gestione delle nuove 

metodologie di lavoro. Il concorrente potrà, inoltre, esporre le caratteristiche e le certificazioni 

che possiede, oltre a quelle già richieste tra le Capacità tecniche e professionali di cui al 

precedente paragrafo 3.1.2.4.3; 

2) una relazione tecnico-metodologica, costituita da un numero massimo di 20 (venti) 

cartelle numerate che illustri le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo 

svolgimento del Servizio attraverso la redazione di: 

 organigramma ed elenco dei professionisti facenti parte del team impegnato nel 

Servizio in oggetto, che siano personalmente impiegati e/o responsabili 

dell’espletamento delle varie parti del Servizio stesso, con indicazione della 

posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente, delle rispettive qualificazioni 

personali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe 

all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art83!vig=
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 strumentazione messa a disposizione di Insiel tanto per la parte progettuale vera 

e propria, quanto per il mantenimento dei contatti con la Stazione Appaltante e la 

gestione delle relazioni durante la progettazione; 

3) una relazione tecnico – metodologica sullo svolgimento del progetto, costituita da un 

massimo di 20 (venti) cartelle numerate che illustri le modalità con cui saranno svolte le 

prestazioni oggetto dell’incarico, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

 articolazione delle fasi previste nella stesura del progetto e della loro suddivisione 

temporale; 

 modalità di esecuzione del Servizio e di interazione con Insiel in relazione a 

metodologia e periodicità dell’erogazione del Servizio sia in fase di progettazione 

che di acquisizione dei pareri, verifica, validazione ed approvazione del progetto 

stesso; 

 proposte migliorative in ambito di progettazione, illustrazione e comunicazione del 

progetto stesso rispetto a quanto previsto nel documento preliminare alla 

progettazione. 

 

Si precisa che ai fini della valutazione dell’offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle 

prodotte dal Concorrente in numero superiore a quanto indicato ai punti 1), 2) e 3) che precedono. 

Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse 

e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara. 

Si precisa che qualora la valutazione dell’offerta tecnica del Concorrente non raggiunga 

complessivamente un punteggio minimo del 30% (pari a 24 punti) rispetto al punteggio massimo 

attribuibile all’offerta tecnica (80 punti), il concorrente non verrà ammesso alle fasi successive della gara 

e pertanto non si procederà all’apertura della busta “C- Offerta Economica” presentata dal medesimo 

Concorrente.  

La documentazione e le relazioni elencate ai punti 1), 2) e 3)  che precedono costituenti l'offerta tecnica 

devono essere sottoscritte dal Concorrente (nel caso di professionista singolo ai sensi dell'art. 46 

comma 1 lett. a del Codice) ovvero dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di 

idonei poteri (si precisa che nel caso di procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia 

conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale). 

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'art. 46 

comma 1 lett. e) del Codice, la documentazione e le relazioni elencate ai punti 1), 2) e 3) che precedono 

costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente 

ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il 

Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) – di 

ciascun componente i medesimi soggetti giuridici. 
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L’Offerta tecnica prodotta su supporto cartaceo dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta dal 

legale rappresentante del concorrente, o da procuratore munito di poteri di firma.   

La mancata sottoscrizione per esteso dell’offerta tecnica da parte del legale rappresentante del 

concorrente, o da procuratore munito di poteri di firma, determinerà l’esclusione del concorrente.  

 

Si richiede alle imprese concorrenti di produrre i documenti richiesti anche su supporto ottico (CD ROM 

non riscrivibili) firmati digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, del D. Lgs n. 82/2005. La non 

presenza del supporto ottico non sarà motivo di esclusione. 

Ogni file deve essere denominato come segue: 

Gara ID0538_nome azienda concorrente_offerta-tecnica.pdf 

In caso di discordanza tra l’originale cartaceo e la copia prodotta su CD ROM, a prevalere sarà, in ogni 

caso, quanto riportato sull’originale cartaceo. 

 

3.3. Contenuto Busta “C – Offerta Economica” 

A pena di esclusione dalla gara, la busta “C – Offerta Economica” dovrà contenere: 

-l’ “Offerta economica” in originale, in lingua italiana -redatta in conformità al facsimile di cui all’Allegato 

2 al presente Disciplinare- sottoscritta per esteso dal legale rappresentante del concorrente (o da 

procuratore munito di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A – 

Documenti amministrativi”).  

 Si precisa che qualora il ribasso offerto sia superiore al 30 % (trenta per cento) sul prezzo a base d'asta 

verrà comunque considerata la ponderazione pari a 20 punti. 

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l’indicazione del ribasso percentuale e l’offerta 

espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in 

lettere.  

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate 

prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Concorrente (nel caso in cui il 

Concorrente sia un professionista singolo ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. a del Codice), ovvero dal 

legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il 

Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale). 
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Qualora il Concorrente sia un raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'art. 46 

comma 1 lett. e) del Codice, l'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,  da tutti i 

soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di 

idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 

445/2000 della procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici. 
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4. Criterio di valutazione dell'offerta e procedura di aggiudicazione 

4.1. Criterio di valutazione dell'offerta 

Ai sensi dell’articolo 95, c.3 lett.b), del Codice, le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri e sub-criteri: 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB-CRITERIO 

DI 

VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE SUB-

PESI 

PESI 

A-“PROFESSIONALITA’ E 

ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA” 

desunta dalla documentazione 

prodotta dal Concorrente ai 

sensi del punto n. 1 della Sezione 

3.2)Contenuto Busta “B – 

Offerta tecnica” del presente 

disciplinare. 

   20 

 A1 Esperienza del 

concorrente in ambito 

Progettuale per attività 

analoghe a quelle 

oggetto del Servizio. 

18  

A2 Caratteristiche e 

certificazioni del 

concorrente aggiuntive 

rispetto quelle minime 

richieste. 

2  

B- “RISORSE UMANE E 

STRUMENTALI” desunte dalla 

relazione tecnico-metodologica 

prodotta dal Concorrente ai sensi 

del punto nr.2 della Sezione 3.2 

Contenuto Busta “B-Offerta 

Tecnica” del presente 

disciplinare. 

   15 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#081
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B1 Organigramma e 

risorse umane messe a 

disposizione per lo 

svolgimento del 

Servizio. 

8  

B2 Risorse strumentali 

messe a disposizione 

per lo svolgimento del 

Servizio. 

7  

C-“CARATTERISTICHE 

METODOLOGICHE 

DELL’OFFERTA” desunte dalla 

relazione tecnico-metodologica 

prodotta dal Concorrente ai sensi 

del punto n. 3 della Sezione 3.2 

Contenuto Busta “B-Offerta 

Tecnica” del presente 

disciplinare. 

   45 

 C1 
Fasi progettuali e 

tempistica 
25  

C2 
Metodologia di 

relazione con Insiel 

durante lo svolgimento 

del Servizio. 

10  

C3 
Proposte migliorative in 

ambito progettazione e 

comunicazione. 

10  

R –“RIBASSO SULL’IMPORTO A 

BASE D’ASTA” desunto dal 

ribasso percentuale unico  

offerto dal concorrente ai sensi 

della Sezione 3.3 Contenuto 

Busta “C – Offerta economica” 

del presente disciplinare. 

   20 

TOTALE  100 

 

Per quanto riguarda i sub-criteri di valutazione A1, A2; B1, B2; C1, C2 e C3 di seguito vengono descritti i 

relativi criteri motivazionali, ovvero i criteri attraverso i quali un’offerta viene ritenuta migliore di un’altra. 
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VALUTAZIONE 

dell’elemento A - 

“ADEGUATEZZA 

DELL’OFFERTA”   

 

 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

A1 – Esperienza del 

concorrente in 

ambito Progettuale 

per attività analoghe 

a quelle oggetto del 

Servizio. 

Con riferimento al punto n. 1 della sezione 3.2) Contenuto Busta 

“B-Offerta Tecnica”, si valuteranno le caratteristiche d’insieme 

dell’/degli intervento/i descritto/i, considerando in particolare 

gli aspetti tecnico-funzionali dell’intervento, di gestione delle 

nuove metodologie di lavoro e di inserimento ambientale, oltre 

agli aspetti tecnologici e all’avanguardia in campo impiantistico. 

A2 – Caratteristiche 

e certificazioni del 

concorrente 

aggiuntive rispetto 

quelle minime 

richieste. 

Con riferimento al punto n. 1 della sezione 3.2) Contenuto Busta 

“B-Offerta Tecnica”, si valuteranno le certificazioni del 

concorrente aggiuntive rispetto quelle minime richieste in fase 

di gara (al paragrafo 3.1.2.4.3 del presente Disciplinare) al fine di 

garantire la più elevata qualità nell’esecuzione del Servizio. 

VALUTAZIONE 

dell’elemento B - 

“RISORSE UMANE E 

STRUMENTALI”   

CRITERI MOTIVAZIONALI 

B1 Organigramma e 

risorse umane messe 

a disposizione per lo 

svolgimento del 

Servizio. 

Con riferimento al punto n. 2 della sezione 3.2) Contenuto Busta 

“B-Offerta Tecnica”, si valuterà nel suo insieme il gruppo di 

lavoro, analizzando le risorse umane messe a disposizione al fine 

di garantire la più elevata qualità nell’attuazione del Servizio, 

prendendo in esame formazione ed esperienze pregresse dei 

componenti del team. 

 

B2 Risorse 

strumentali messe a 

disposizione per lo 

svolgimento del 

Servizio. 

Con riferimento al punto n. 2 della sezione 3.2) Contenuto Busta 

“B-Offerta Tecnica”, si valuterà nel suo insieme la proposta con 

riguardo alle risorse strumentali messe a disposizione per la 

progettazione e le relazioni con Insiel al fine di garantire la più 

elevata qualità nell’attuazione del Servizio. 
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VALUTAZIONE 

dell’elemento C - 

“CARATTERISTICHE 

METODOLOGICHE 

DELL’OFFERTA”. 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

C1 - Fasi progettuali e 

tempistica 

Con riferimento al punto n. 3 della sezione 3.2) Contenuto Busta 

“B-Offerta Tecnica”, si valuterà nel suo insieme la metodologia 

progettuale proposta dal punto di vista di approccio, 

strutturazione, articolazione delle fasi progettuali previste e 

della loro suddivisione temporale, al fine di garantire la più 

elevata qualità nell’attuazione del Servizio. 

C2 - Metodologia di 

relazione con Insiel 

durante lo 

svolgimento del 

Servizio. 

Con riferimento al punto n. 3 della sezione 3.2) Contenuto Busta 

“B-Offerta Tecnica”, si valuterà nel suo insieme la metodologia 

progettuale proposta con riguardo alle modalità esecutive 

prestando attenzione all’interazione con Insiel, sia in fase di 

progettazione che di acquisizione dei pareri, sia in fase di 

verifica, validazione ed approvazione del progetto che di sua 

illustrazione, al fine di garantire la più elevata qualità 

nell’attuazione del Servizio. 

C3- Proposte 

migliorative in ambito 

progettazione e 

comunicazione. 

Con riferimento al punto n. 3 della sezione 3.2) Contenuto Busta 

“B-Offerta Tecnica”, si valuteranno nel suo insieme le proposte 

migliorative in ambito di progettazione, illustrazione e 

comunicazione del progetto stesso, rispetto a quanto previsto 

nel documento preliminare alla progettazione al fine di garantire 

la più elevata qualità nell’attuazione del Servizio. 

 

4.1.1 Modalita’ di attribuzione dei punteggi 

L’attribuzione dei punteggi tecnici avverrà con l’applicazione del Metodo aggregativo-compensatore 
secondo la seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; 

Σn = sommatoria. 

 

e dove i coefficienti:  
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V(a) i  

sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti da ciascun 

commissario mediante il "confronto a coppie". 

Ciascun commissario, per ogni criterio identificato nella Tabella Criteri e Subcriteri confronta 

l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, mediante 

l’attribuzione di un coefficiente variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - 

preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima).  

In caso di equivalenza di giudizio ad entrambi i concorrenti oggetto del confronto a coppie per il 

determinato criterio verrà assegnato il coefficiente 1. 

Al termine della fase di confronto a coppie si procede a calcolare, per ciascun commissario, per 

ciascun subcriterio e per ciascun concorrente, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il 

"confronto a coppie", trasformando tale somma in coefficienti variabili tra zero e uno dividendo la 

somma stessa, per lo specifico subcriterio e concorrente, per la somma massima raggiunta per lo 

specifico subcriterio nell’ambito di tutti i concorrenti. Per ogni subcriterio si calcolerà 

successivamente una media aritmetica dei coefficienti attributi dai singoli commissari attribuendo 

il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il valore medio più elevato e riparametrando gli 

altri coefficienti di conseguenza. Il punteggio attribuito ad ogni concorrente per ogni subcriterio 

verrà determinato moltiplicando il punteggio massimo previsto per lo specifico criterio individuato 

nella Tabella Criteri e Subcriteri per il coefficiente calcolato con la metodologia indicata nel 

precedente paragrafo. 

 

Nel solo caso in cui le offerte presentate e/o ammesse siano inferiori a 3 la Commissione procederà 

con la valutazione descritta nella Tabella di valutazione dei coefficienti, in base agli elementi 

migliorativi ed alla completezza, fattibilità di quanto proposto nonché al rispetto dei requisiti 

presenti nel capitolato. 

Di seguito si fornisce la descrizione completa delle valutazioni attribuibili. 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI COEFFICIENTI  

Valutazione Descrizione Coefficiente 
attribuito  

Eccellente 

La soluzione proposta è trattata in modo più che 

esauriente e quanto proposto risponde in modo 

assolutamente migliorativo alle attese di Insiel S.p.A. 

1 

Ottimo 

La soluzione proposta è trattata in modo completamente 

esauriente e quanto proposto risponde in modo 

migliorativo alle attese di Insiel S.p.A. 

0,85 
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Buono 

La soluzione proposta è trattata in modo esauriente e 

quanto proposto risponde un modo efficace alle attese di 

Insiel S.p.A. 

0,70 

Sufficiente 

La soluzione proposta è trattata in modo accettabile e 

quanto proposto risponde in misura soddisfacente alle 

attese di Insiel S.p.A. 

0,60 

Minimo 

La soluzione proposta è carente in uno o più aspetti 

secondari senza tuttavia compromettere l’utilità generale 

dell’offerta. 

0,30 

Assolutamente 

non adeguato 

La soluzione proposta è carente in uno o più elementi 

principali tali da compromettere l’utilità generale 

dell’offerta. 

0,00 

 

Per ciascun subcriterio individuato nella TABELLA CRITERI E SUBCRITERI ciascun Commissario 

determina la valutazione attribuibile ad ogni concorrente come riportato nella TABELLA DI 

VALUTAZIONE DEI COEFFICIENTI individuando il relativo coefficiente (compreso tra 0 ed 1). 

Successivamente per ogni subcriterio viene determinata la media aritmetica dei coefficienti 

attribuiti da ciascun Commissario. Per ciascun concorrente si procede a calcolare il punteggio di 

ciascun subcriterio moltiplicando la media artimetica dei coefficienti determinata al punto 

precedente per il punteggio massimo attribuito al medesimo subcriterio. Si procede a determinare 

il punteggio relativo a ciascun criterio sommando i punteggi così ottenuti dei relativi subcriteri. 

Il punteggio tecnico totale verrà dato dalla somma dei punteggi dei subcriteri come sopra 

determinati. 

Successivamente la Commissione procederà alla verifica dell’eventuale presenza di offerte tecniche 

con punteggio inferiore a 24 punti ai fini della non ammissione alle successive fasi della procedura. 

Il risultato di ogni calcolo verrà arrotondato alla TERZA cifra decimale. 

 

Il punteggio economico riferito al “Ribasso sull’importo a base d’asta” (R) sarà attribuito secondo il 

seguente criterio: 

 Ci (per Si <= Ssoglia) = X* Si/ Ssoglia; 

 Ci (per Si >Ssoglia) = X+ (1,00 – X)*[( Si - Ssoglia)/(Smax- Ssoglia)] 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Si = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo; 

Ssoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 

X = 0,80; 

Smax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. 
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Il punteggio verrà attribuito moltiplicando il coefficiente Ci per il relativo peso ponderale (20).  

 

Tuttavia, in caso di presentazione di due sole offerte valide, verrà utilizzata la seguente formula: 

PE(i) = Ci * 20 

 

PE(i) = punteggio economico conseguito dal concorrente i-esimo;  

Ci = Ri/Rmax 

Ri = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo  

Rmax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 

 

 

 

Il risultato di ogni calcolo verrà arrotondato alla TERZA cifra decimale. 

 

Si precisa che qualora il ribasso offerto sia superiore al 30% (trenta per cento) sul prezzo a base d'asta, 

verrà comunque considerata la ponderazione pari a 20 punti. 

 

 

4.2. Procedura di aggiudicazione  

4.1.2 Seduta pubblica – Verifica della documentazione amministrativa 

Le sedute di gara saranno svolte dal Responsabile del procedimento o da un seggio di gara. 

La gara sarà dichiarata aperta il giorno, ora e luogo indicato al punto IV.2.7) del Bando di gara, presso 

la sede legale di Insiel S.p.A. di via S.Francesco, 43 -Trieste, procedendo in seduta pubblica:  

 alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti; 

 all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, nonché alla verifica della presenza e dell'integrità 

delle buste “A” , “B” e “C” ivi contenute; 

 all’apertura delle buste “A” di tutte le offerte ed all’esame volto alla verifica della documentazione 

in essa contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi; 

Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo. 
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4.3. Offerte Tecniche: Apertura offerte e valutazione 

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’articolo 77, aprirà in seduta pubblica i plichi 

contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti e, 

successivamente, valuterà in seduta riservata le offerte tecniche, per l’attribuzione dei punteggi 

parziali ivi indicati, nonché procederà nella stesura della graduatoria di gara provvisoria in base al 

punteggio attribuito all’offerta tecnica. 

Terminata l’attribuzione del punteggio tecnico, la Commissione giudicatrice si riunirà, in seduta 

pubblica, della cui tenuta sarà data comunicazione ai concorrenti mediante pubblicazione sul profilo 

del committente, per procedere nell’ordine: 

 alla lettura dei punteggi ottenuti dalle offerte tecniche; 

 all’apertura delle buste “C” ed alla verifica del loro contenuto; 

 all’esame e verifica delle offerte economiche presentate ed alla lettura dei ribassi offerti sulla base 

d’asta. 

 

Al termine delle operazioni sopra descritte la commissione procederà, per ciascun concorrente 

ammesso, alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle offerte per la valutazione tecnica ed 

economica, determinandone il punteggio complessivo. 

La Commissione procederà pertanto: 

 ad accertare che le offerte non siano imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro 

decisionale; la Commissione giudicatrice potrà procedere all’eventuale sospensione della seduta 

di gara al fine di procedere con i suddetti accertamenti; 

 a verificare l’esistenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’articolo 97. 

Alla verifica dell’esistenza di eventuali offerte anormalmente basse la Commissione giudicatrice avrà 

la facoltà di sospendere la seduta di gara ai fini di procedere con le verifiche previste. 

All’esito delle eventuali verifiche di cui sopra, in una nuova seduta pubblica all’uopo fissata e della quale 

verrà data comunicazione ai concorrenti, o nel prosieguo delle operazioni di gara (qualora non si sia 

configurata la necessità di procedere con le verifiche suddette) la Commissione giudicatrice: 

 pronuncerà l’esclusione delle eventuali offerte che siano risultate imputabili ad un unico centro 

decisionale sulla base di univoci elementi e delle eventuali offerte anormalmente basse nel caso in 

cui non risultino giustificate all’esito delle verifiche; 

 redigerà la graduatoria delle offerte e procederà all’invio della proposta di aggiudicazione al 

competente organo della Stazione appaltante. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art77!vig=
http://www.insiel.it/cms/gare/in-corso.html
http://www.insiel.it/cms/gare/in-corso.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art97!vig=
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4.4. Precisazioni 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto d’appalto. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti di partecipazione 

prescritti. 

In caso di parità di punteggio finale si aggiudicherà al concorrente che avrà ottenuto il punteggio 

tecnico maggiore, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio pubblico della cui tenuta sarà 

data comunicazione sul sito www.insiel.it  

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte:  

 nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di 

prestazione della fornitura; 

 che siano sottoposte a condizione;  

 che abbiano ottenuto un punteggio tecnico  inferiore a 24 punti. 

Insiel in ogni caso provvederà ad escludere i concorrenti in caso di mancato adempimento alle 

prescrizioni previste dal D. Lgs. 50/2016, dal DPR 207/2010 , secondo i principi di cui all’art. 216 del 

D. Lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti. 

Ai sensi dell’articolo 83 comma 9 la mancata regolarizzazione entro il termine assegnato dalla 

Stazione Appaltante comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Si precisa che: 

 qualora la Commissione giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte 

imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno 

presentate; 

 le offerte anormalmente basse verranno valutate e trattate ai sensi dell’articolo 97;  

 in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Insiel si riserva di procedere, anche a campione, a 

verifiche d’ufficio; 

http://www.insiel.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-10;207!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art216!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art83!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art97!vig=
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 il calendario delle sedute aperte al pubblico, diverse dalla prima, sarà pubblicato sul sito 

internet www.insiel.it. La partecipazione del rappresentante del concorrente è regolata da 

quanto di seguito stabilito: alle sedute aperte al pubblico potrà assistere un solo incaricato di 

ciascun concorrente, il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l’accesso 

di terzi presso la sede di Insiel, dovrà essere comunicato mediante posta elettronica certificata 

all’indirizzo protocollo@pec.insiel.it entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata 

fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei 

relativi poteri o degli estremi della procura speciale da presentare nell’occasione, ove già non 

in possesso di Insiel; 

 l’accesso e la permanenza dei rappresentanti del candidato nei locali ove si procederà alle 

operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di 

sicurezza in vigore presso Insiel ed all’esibizione dell’originale del documento di 

identificazione. Al fine di consentire al personale di Insiel di procedere alla sua identificazione, 

l’incaricato del candidato dovrà presentarsi all’ingresso visitatori almeno quindici minuti prima 

degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.  

 

mailto:protocollo@pec.insiel.it
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5. Soggetti ammessi alla partecipazione 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 

disposizioni  dell’art.  46  del  Codice,  purché  in  possesso   dei  requisiti  prescritti  dai  successivi  articoli.  

In particolare. sono ammessi a partecipare:  

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro 

normativo;   

b. società di professionisti;  

c. società di ingegneria;  

d. prestatori  di  servizi  di  ingegneria  ed  architettura  identificati  con  i  codici  CPV  da  

74200000-1  a  74276400-8  e  da  74310000-5  a  74323100-0  e  74874000-6  -  e  

successivi  aggiornamenti  -  stabiliti  in  altri Stati membri, costituiti conformemente a lla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti  dai soggetti di cui alle lettere da 

a) ad h) del presente elenco;  

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista 

(in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;  

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;  

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di 

rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) 

ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.  

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla  precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le  disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.   

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

ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di rete).  

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

concorrenti,  di  partecipare  anche in forma individuale.   

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

forma  individuale.  Gli  operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, 

per la medesima gara, in forma singola o associata.  
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I  consorzi  stabili  di  cui  alle  precedenti  lett.  f)  e  g)  sono  tenuti  ad  indicare,  in  sede  di  offerta,  per  

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

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

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

Nel  caso  di  consorzi  stabili,  i  consorziati  designati  dal  consorzio  per  l’esecuzione  del  contratto  non 

possono,  a  loro  volta,  a  cascata,  indicare  un  altro  soggetto  per  l’esecuzione.  Qualora  il  consorziato 

designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. 

Le  aggregazioni  di  rete  (rete  di  imprese,  rete  di professionisti  o  rete  mista)  rispettano  la  disciplina  

prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:  

I.nel  caso  in  cui  la  rete  sia  dotata  di  organo  comune  con  potere  di  rappresentanza  e  soggettività  

giuridica  (cd.  rete  -  soggetto),  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  4-quater,  del  d.l.  10  febbraio 2009, n. 5, 

l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo  della mandataria, qualora in 

possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo   alcuni   operatori   economici   

tra   i   retisti   per   la   partecipazione   alla   gara   ma   dovrà   obbligatoriamente far parte di questi;  

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo  comune con potere di rappresentanza ma priva di  soggettività  

giuridica  (cd.  rete-contratto),  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  4-ter,  del  d.l.  10  febbraio 2009, n. 5, 

l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 

possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di  rete  rechi  mandato  allo  stesso  

a  presentare  domanda  di  partecipazione  o  offerta  per  determinate  tipologie  di  procedure  di  gara.  

L’organo  comune  potrà indicare  anche  solo  alcuni  operatori  economici  tra  i  retisti  per  la  

partecipazione  alla  gara  ma  dovrà  obbligatoriamente  far  parte di questi;  

III. nel  caso  in  cui  la  rete  sia  dotata  di  organo  comune  privo  di  potere  di  rappresentanza  ovvero sia 

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

dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa  nella  forma  del  

raggruppamento  costituito  o  costituendo,  con  applicazione  integrale  delle relative regole (cfr. 

determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  

Per  tutte  le  tipologie  di  rete,  la  partecipazione  congiunta  alle  gare  deve  risultare  individuata  nel  

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 

stesso  dovrà  essere  commisurata  ai  tempi  di  realizzazione  dell’appalto  (cfr.  determinazione  ANAC 

citata).  

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

un  consorzio  stabile  ovvero  da  una  sub-associazione,  nelle  forme  di  un  raggruppamento  temporaneo  

o  consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.   

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

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

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

mandataria  della  sub-associazione  è  conferito  dagli  operatori  economici  retisti  partecipanti  alla  gara,   
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mediante  mandato  ai  sensi  dell’art.  48  comma  12  del  Codice,  dando  evidenza  della  ripartizione  delle  

quote di partecipazione.  

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con  

continuità  aziendale  può  concorrere  anche  riunita  in  raggruppamento  temporaneo  purché  non rivesta  

la  qualità  di  mandataria  e  sempre  che  le  altre  imprese  aderenti  al  raggruppamento  temporaneo non 

siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

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

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

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

partecipare  un  soggetto  controllato,  controllante  o  collegato  all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo 

e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali 

divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di  progettazione,  ai  suoi  collaboratori  nello  

svolgimento  dell’incarico  e  ai  loro  dipendenti,  nonché  agli  affidatari  di  attività  di  supporto   alla  

progettazione  e  ai  loro  dipendenti.  Tali  divieti  non  si  applicano  laddove  i  soggetti  ivi  indicati  dimostrino  

che  l’esperienza  acquisita  nell’espletamento  degli  incarichi  di  progettazione  non  è  tale  da  determinare  

un  vantaggio  che  possa  falsare  la  concorrenza  con  gli  altri  operatori. 

 

5.1. Condizioni di partecipazione 

 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

 le cause di esclusione di cui all’articolo 80; 

 le cause in violazione di cui all’art.53, c.16-ter, del D.Lgs. 165/2001; 

 non soddisfino i criteri di selezione riguardanti: 

a) i requisiti di idoneità professionale; 

b) la capacità economica e finanziaria; 

c) le capacità tecniche e professionali 

definiti dal bando e dal presente disciplinare; 

 operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui 

al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 

finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art80!vig=
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5.2. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, ai sensi dell’art. 216 comma 13, 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP (ora A.N.AC.) con la delibera 

attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.. 

In ogni caso l'operatore economico dovrà fornire, su richiesta e senza indugio, i documenti a comprova 

dei requisiti di partecipazione. 

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

richiesta dal presente disciplinare.  

Ai  sensi  dell’art.  46  comma  2  del  Codice  le  società,  per  un  periodo  di  cinque  anni  dalla  loro 

costituzione,   possono   documentare   il   possesso   dei   requisiti   economico-finanziari   e   tecnico-

professionali nei seguenti termini:  

-le società di professionisti tramite i requisiti dei soci;  

-le  società  di  ingegneria  tramite  i  requisiti  dei  direttori  tecnici  o  dei    professionisti  dipendenti  a 

tempo indeterminato. 
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6. Modalità di presentazione dell’offerta 

6.1. Plico contenente l’offerta 

A pena di sua inammissibilità, l’offerta, redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione asseverata 

in lingua italiana), dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 01 ottobre 2018, ore 12:00, ad 

Insiel, esclusivamente all’indirizzo: 

Insiel S.p.A. 

Via San Francesco, 43 

34133 -Trieste 

 

alternativamente: 

- a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito autorizzata;  

- mediante consegna a mano dei plichi da parte del concorrente dalle ore 9.30 alle 12.30, e dalle 

13.30 alle 16.30 dei giorni feriali, escluso il sabato, esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo di 

Insiel S.p.A., il quale ne rilascerà ricevuta.  

L‘invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità di Insiel S.p.A. ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi 

motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio all’indirizzo di destinazione.  

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, 

anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 

medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 

valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non 

verranno aperti e verranno considerati come non ricevuti.  

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico, il quale dovrà essere, 

sempre a pena di esclusione, chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura con nastro adesivo o con 

equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.  

Il plico dovrà essere confezionato nelle modalità di seguito espresse a seconda se l’impresa partecipi 

singolarmente ovvero in R.T.I. o consorzio, costituito o costituendo.  

6.1.1. Imprese che partecipano singolarmente 

Al fine della identificazione della provenienza del plico, questo, a pena di esclusione, dovrà recare 

all’esterno: 

 la denominazione o ragione sociale del mittente; 
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 la seguente dicitura: “Gara ID0583 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA AMBIENTI DEDICATI AD 

UFFICI IN MODALITA’ SMART WORKING E CO-WORKING PRESSO L’IMMOBILE DI VIA SAN 

FRANCESCO 4 A UDINE – Offerta – NON APRIRE”. 

Al fine di consentire ad Insiel l‘espletamento delle necessarie attività di ricezione dei plichi, si precisa 

che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate la dicitura da 

ultimo indicata, nonché la denominazione dell’impresa concorrente dovranno essere presenti anche 

sull'involucro all'interno del quale il corriere o l’agenzia incaricati dovessero eventualmente porre il 

plico contenente l'offerta.  

6.1.2. R.T.I. e consorzi, costituiti o costituendi 

Al fine della identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare all’esterno:  

 la denominazione o ragione sociale: dell’impresa mandataria e della/e impresa/e mandante/i, 

sia in caso di R.T.I. già costituito che da costituirsi o delle imprese che partecipano congiuntamente 

in caso di consorzi costituiti o costituendi; 

 la seguente dicitura: “Gara ID0583- PROGETTAZIONE ESECUTIVA AMBIENTI DEDICATI AD 

UFFICI IN MODALITA’ SMART WORKING E CO-WORKING PRESSO L’IMMOBILE DI VIA SAN 

FRANCESCO 4 A UDINE – Offerta – NON APRIRE”. 

Al fine di consentire ad Insiel S.p.A. l’espletamento delle necessarie attività di ricezione dei plichi, si 

precisa che, in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate la 

dicitura da ultimo indicata, nonché la denominazione dell’impresa/R.T.I./consorzio concorrente 

dovranno essere presenti anche sull’involucro all’interno del quale il corriere o l’agenzia incaricati 

dovessero eventualmente porre il plico contenente l'offerta. 

6.2. Le buste 

All'interno del plico di cui al sovra scritto punto 6.1 dovranno essere inserite esclusivamente: 

- una unica busta “A”; 

- una unica busta “B”; 

- una unica busta “C”. 

 

A pena di esclusione, tutte le buste presentate, dovranno essere chiuse, sigillate e siglate sui lembi di 

chiusura, con nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 

manomissioni.  

Inoltre, la busta“C”, dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere non trasparente o comunque tale da 

non rendere conoscibile il suo contenuto relativamente ai valori economici.  
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6.2.1. Imprese che partecipano singolarmente 

Le buste “A” , “B” e “C” dovranno: 

- recare all’esterno la denominazione o ragione sociale del concorrente; 

- recare la firma e/o la sigla del legale rappresentante o del procuratore speciale all’uopo incaricato; 

- riportare rispettivamente le seguenti diciture:  

 “Busta A – Documenti Amministrativi“; 

 “Busta B – Offerta Tecnica“; 

 “Busta C – Offerta Economica”. 

6.2.2. R.T.I. e  Consorzi, costituiti o costituendi 

Le buste “A” , “B”  e “C” dovranno recare all’esterno la denominazione o ragione sociale:  

- in caso di R.T.I costituito o costituendo, di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento; 

- in caso di consorzio costituito o costituendo, di ciascuna delle imprese consorziate che intendono 

costituirsi. 

Le buste “A” , “B”  e “C” dovranno, inoltre, riportare rispettivamente le seguenti diciture:  

 “Busta A – Documenti Amministrativi“;  

 “Busta B – Offerta Tecnica“; 

 “Busta C – Offerta Economica”. 

 

6.3. Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso 

dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. 

b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  Non 

è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.  

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti, il concorrente, ai sensi dell’art. 

89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono 

direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti 

dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare 

nelle parti pertinenti, nonché dichiarazioni nei termini indicati al paragrafo 3.1.4.  Ai sensi dell’art. 89, 

comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 

forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in 
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solido nei confronti di Insiel S.p.A. in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto.  È 

ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai 

sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si 

avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 

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

l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni 

mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi 

i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, 

al concorrente di sostituire l’ausiliaria.  

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando 

un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro 

tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento 

da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la dichiarazione integrativa di cui al paragrafo 

3.1.4, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di 

mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della 

dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che  i citati elementi siano 

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

dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti 

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

 

6.4. Richiesta di informazioni e comunicazioni 

6.4.1. Richiesta di informazioni, presa visione progetto e sopralluogo 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente 

Disciplinare di gara nonché dei relativi allegati, potranno essere richiesti alla Insiel S.p.A. come di seguito 

indicato. 

Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.insiel.it e per conoscenza a ufficio.acquisti@insiel.it 

con oggetto “Gara ID0583 – richiesta di chiarimenti” e dovranno pervenire entro e non oltre il termine 

delle ore 12.00 del giorno 27 settembre 2018. 

È pertanto tassativamente esclusa la possibilità di richiedere informazioni per via verbale o telefonica. 

I chiarimenti e/o le informazioni complementari di portata ed interesse generale verranno pubblicati da 

Insiel S.p.A., senza riferimenti atti ad identificare il soggetto richiedente, sul sito internet della Stazione 

mailto:protocollo@pec.insiel.it
mailto:ufficio.acquisti@insiel.it
http://www.insiel.it/cms/gare/in-corso.html
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Appaltante9, sezione “Gare e Acquisti”, sottosezione “Gare in corso”, almeno sei giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.. 

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. 

Il concorrente potrà prendere visione del progetto di fattibilità tecnico-economica previa richiesta da 

trasmettere a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.insiel.it e per conoscenza 

a ufficio.acquisti@insiel.it con oggetto “Gara ID0583 – richiesta visione progetto”.  

Il sopralluogo è obbligatorio al fine della redazione dell’offerta. I sopralluoghi saranno fissati previa 

richiesta da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.insiel.it e per 

conoscenza a ufficio.acquisti@insiel.it con oggetto “Gara ID0583 – richiesta sopralluogo”, da eseguirsi 

entro e non oltre il giorno 27 settembre 2018. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di 

esclusione dalla procedura. 

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo. 

All’atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento (allegato 7), a conferma 

dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.  

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del 

concorrente, come risultanti da certificato CCIAA in caso di concorrenti in forma societaria, dal 

professionista singolo o associato nei casi di cui all’articolo 46, comma 1, lettera d) o f) se riferito a 

concorrenti con le medesime caratteristiche dei soggetti di cui alla citata lettera d); può essere fatto 

anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché 

dipendente dell’operatore economico concorrente. 

In caso di raggruppamento temporaneo sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime 

della solidarietà di cui all’articolo 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo 

può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati. 

In caso di consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure 

dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi. 

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato da Insiel attestante 

la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante 

soccorso istruttorio ex art. 83, c.9, del Codice. 

6.4.2. Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si 

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante pubblicazione nel profilo del 

                                                                   
 
9 http://www.insiel.it/cms/gare/in-corso.html  

http://www.insiel.it/cms/gare/in-corso.html
mailto:protocollo@pec.insiel.it
mailto:ufficio.acquisti@insiel.it
mailto:protocollo@pec.insiel.it
mailto:ufficio.acquisti@insiel.it
http://www.insiel.it/cms/gare/in-corso.html
http://www.insiel.it/cms/gare/in-corso.html
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committente10 o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, 

o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il 

tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

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

se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

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

operatori economici ausiliari. 

6.5. Soccorso istruttorio 

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

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

economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad 

una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente 

prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove 

consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 

partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;  

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 

compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;  

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 

oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti 

di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara 

(es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in 

fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta;  

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

fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono 

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

                                                                   
 
10 http://www.insiel.it/cms/gare/in-corso.html  
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superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.   

 Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 

pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione 

del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è 

facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.  

6.6. Adempimenti necessari alla verifica del possesso dei 

requisiti di partecipazione 

Insiel S.p.A., una volta disposta l’aggiudicazione, procederà alla verifica del possesso dei requisiti per 

la partecipazione alla procedura di gara indicati agli articoli 80 e 83. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art80!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art83!vig=
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7. Adempimenti per la stipula del contratto 

7.1. Documentazione da produrre 

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore 

documentazione: 

a) garanzia fideiussoria come specificato al paragrafo 7.2 del presente Disciplinare; 

b) polizza assicurativa come specificato al paragrafo 7.3 del presente Disciplinare; 

c) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i,anche 

non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome ecognome) e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i,in adempimento a quanto 

previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

d) dichiarazione sostitutiva riferita ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater 

dell’art. 85 del D.Lgs 159/2011  in merito ai familiari conviventi di cui all’art. 85, comma 3 

del D.Lgs 159/2011. 

Inoltre, in caso di RTI e consorzi ordinari non ancora costituiti al momento della presentazione 

dell’offerta, dovrà essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con 

rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei 

servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nella domanda di partecipazione, 

ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. 

Qualora nel termine assegnato, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o 

formalmente e sostanzialmente irregolare, Insiel si riserva di assegnare un termine perentorio, non 

superiore a dieci giorni naturali e consecutivi, scaduto il quale la stessa procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione. 

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali. 

Ai sensi dell’art. 216 comma 11 sono altresì a carico dell’aggiudicatario gli oneri di pubblicità legale 

conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara nella Gazzetta ufficiale della 

Repubblica italiana. Tali oneri devono essere versati alla stazione appaltante entro il termine di 60 

giorni dall'aggiudicazione dell'appalto. 

7.2. Garanzia per la stipula del contratto 

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, l’aggiudicatario 

dovrà prestare, ai sensi dell’articolo 103, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo 

contrattuale in favore di Insiel S.p.A. 

Si applica l'articolo 93, comma 7.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art216!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art103!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-04-18;50~art93!vig=
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La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di 

Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata 

da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 7-9-2005 n. 209 e successive 

modificazioni e/o integrazioni), oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria 

iscritta nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, secondo le prescrizioni indicate all’art. 11 del 

D.M. 17-2-2009 n. 29. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 codice civile, nonché 

l'operatività della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta di Insiel.. 

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Insiel S.p.A., che aggiudica l’appalto al concorrente 

che segue nella graduatoria. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere 

effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. 

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per 

qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro. 

7.3. Polizza assicurativa 

L’aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti 

da parte di persone o di beni, tanto degli aggiudicatari stessi, quanto di Insiel e/o di terzi, in dipendenza 

di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad 

esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi; in particolare, deve coprire i rischi derivanti da errori 

od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico di INSIEL nuove spese di 

progettazione e/o maggiori costi, e si obbliga a mantenerla efficace per tutta la durata dei lavori, sino 

alla data di emissione del certificato di collaudo 

L’aggiudicatario, pertanto, è tenuto a sottoscrivere la seguente polizza: RCP del progettista incaricato 

della redazione del progetto esecutivo con massimale unico minimo Euro 2.500.000,00 per sinistro. 

Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente 

articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in 

qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con 

conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di 

risarcimento del maggior danno subito. 

Si precisa inoltre che gli importi relativi a eventuali  franchigie e/o scoperti previsti in polizza resteranno 

in ogni  caso a carico del contraente di polizza e non potranno mai essere richieste né addebitate alla 

Stazione Appaltante. 

 



 
Gara ID0583  PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA AMBIENTI 
DEDICATI AD UFFICI IN MODALITA’ SMART WORKING E CO-WORKING PRESSO L’IMMOBILE DI VIA SAN 
FRANCESCO 4 A UDINE: CIG: 7560417D77; CUP: B27H17000660005 

Pag.55 di 57 

DISCIPLINARE DI GARA  
 

   
 

8. Adempimenti ex Regolamento UE 2016/679 e trattamento dei dati personali 

INSIEL, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, informa il Fornitore che i dati personali forniti 

saranno trattati in conformità a quanto previsto dall’informativa disponibile sul sito www.insiel.it, nella 

sezione “Gare e acquisti”, sottosezione “Albo Fornitori Insiel”.  

Le Parti si impegnano a stipulare un apposito contratto per la nomina a Responsabile del trattamento dei 

dati personali che il Fornitore tratterà per erogare i servizi richiesti. 

 

http://www.insiel.it/export/sites/insiel/gare/Informativa_GDPR_Appalti.pdf
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9. Codice etico 

Con la sottoscrizione del contratto l’Aggiudicatario si impegna ad osservare – e a far osservare dai propri 

dipendenti e consulenti - le norme contenute nel contenute nel Codice Etico  e e nel Modello di 

organizzazione e gestione in vigore presso Insiel S.p.A.  

http://www.insiel.it/export/sites/insiel/homepage/Insiel_Codice_Etico.pdf
http://www.insiel.it/export/sites/insiel/homepage/Insiel_MOG_231.pdf
http://www.insiel.it/export/sites/insiel/homepage/Insiel_MOG_231.pdf
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10. 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. 


