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PROVINCIA DI RIETI 
Via Salaria n. 3 – 02100 Rieti C.F./P. IVA: 00114510571  

Pec: urp.provinciarieti@pec.it – Sito Internet: www.provincia.rieti.it;  
Telefono 0746/2861 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA  
 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO 
INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 
COMPRESO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E DEI LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA 
I.P.S.S.E.O.A COSTAGGINI, FONDI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE N. 62 DEL 2021 NEL COMUNE DI RIETI (RI) 
 

CUP: D12E20000210001 - CIG: 94988299A8 
 

1. PREMESSE 
Il presente documento, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
disciplina la partecipazione alla gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (di seguito anche solo “Codice”), indetta dalla stazione 
appaltante. 
L’affidamento in oggetto è disposto con determina a contrarre n. 461 del 18/11/2022 R.G. n. 2096 
del 18/11/2022 e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
Il presente disciplinare di gara regolamenta la gara indetta con determinazione Dirigente IV Settore 
n. 461 del 18/11/2022 R.G. n. 2096 del 18/11/2022 per l'affidamento, mediante appalto integrato ai 
sensi dell'art.48 comma 5 del Decreto legge n.77/2021, convertito con modificazioni in Legge 
108/2021, della progettazione definitiva – esecutiva e della realizzazione dei lavori di un nuovo 
edificio scolastico all'interno del Polo Didattico di Passo Corese. 
Tale appalto integrato di progettazione – esecuzione verrà affidato mediante procedura aperta con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D-Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e ss.mm.ii.– Codice dei contratti pubblici. 
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni 
dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, si applica la riduzione dei termini procedimentali di cui all’art. 

mailto:urp.provinciarieti@pec.it
mailto:settore4.provinciarieti@pec.it
mailto:urp.provinciarieti@pec.it
http://www.provincia.rieti.it/


 

 

 
 
 

 

2 di 48 
 

Provincia di Rieti - Via Salaria, 3 – 02100 Rieti                      www.provincia.rieti.it 
Tel +39 0746 2861                                                                                                                                           urp.provinciarieti@pec.it 
C.F./P.IVA 00114510571                                                                                                                       settore4.provinciarieti@pec.it 

Settore IV – Edilizia Scolastica 

60, comma 3, del Codice.  
L’appalto non è suddiviso in lotti. 
 
L'Amministrazione committente è: Amministrazione Provinciale di Rieti – Via Salaria n. 3 
02100 Rieti pec: urp.provinciarieti@pec.it 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento della gara è: dipendente Arch. IVAN TABBO tel. 
0746/2861; pec: urp.provinciarieti@pec.it. 
 
Il luogo di esecuzione dei lavori è: Via Salaria s.n.c. – Comune di Rieti (RI)  
 
FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con fondi di cui “Investimento di cui all’articolo 1, commi 
63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo a interventi di manutenzione straordinaria, 
di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell’efficienza energetica delle scuole di 
province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale e rientrante tra i c.d. 
“progetti in essere” della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “Piano di 
messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU.” 
 
IL TERMINE PERENTORIO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE È FISSATO ALLE ORE 12.00 
DEL GIORNO 13 DICEMBRE 2022. 
 
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - PIATTAFORMA TELEMATICA - CHIARIMENTI E 

COMUNICAZIONI 
2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA 
La documentazione di gara comprende: 
 
- Bando di gara; 
- Disciplinare di gara e relativi allegati; 
- Schema di domanda di partecipazione; 
- Schema di offerta economica; 
- Determina approvazione studio di fattibilità 
- Modello DGUE;  
- Tabella dichiarazione requisiti professionali; 
- Documentazione conferenza di servizi preliminare (art.48 comma 5 DL 77/2021) 
- Dichiarazioni operatore economico pari opportunità generazionali e di genere 
- Modello attestazione dichiarazione attestante la conoscenza dello stato dei luoghi; 
- Modello richiesta sopralluogo 
- Codice di Comportamento dipendenti Pubblici 
- D.P.R. 62/2013 
- P.T.P.C.T. della Provincia di Rieti 
- Studio di fattibilità tecnico – economico e relativi allegati (art. 23 comma 5); 

 
 

 
I summenzionati documenti di gara sono resi disponibili sul sito dell'Amministrazione Provinciale di 
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Rieti - Sezione Bandi e sulla Piattaforma Digitale per la Gestione degli Elenchi Informatizzati e 
delle Gare Telematiche della Provincia di Rieti accessibile dal sito 
https://provinciarieti.acquistitelematici.it . 
 
2.2 PIATTAFORMA DIGITALE PER LA GESTIONE DEGLI ELENCHI INFORMATIZZATI E 
DELLE GARE TELEMATICHE DELLA PROVINCIA DI RIETI 
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione della piattaforma telematica 
“Piattaforma Digitale per la Gestione degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche della 
Provincia di Rieti”, disponibile all’indirizzo internet https://provincia-rieti.acquistitelematici.it, 
conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di 
cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritte nel seguito, mediante la quale verranno gestite 
le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione dell’offerta, le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni. 
Si fa presente che per partecipare alla presente procedura è indispensabile: 
- Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo 

per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- la registrazione alla Piattaforma della Provincia di Rieti con le modalità ed in conformità alle 
indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.2.1. 

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma tale da 
impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta gli opportuni 
provvedimenti ai sensi dell'art. 79, comma 5 bis, del Codice al fine di assicurare la regolarità della 
procedura. A tal fine, i concorrenti che riscontrino tali evenienze sono tenuti a comunicarlo via PEC 
immediatamente o comunque nel più breve tempo possibile alla stazione appaltante. In ogni altro 
caso, la tardiva e/o irregolare trasmissione delle offerte o comunicazioni, anche dovuta ad 
inidoneità o malfunzionamento degli strumenti informatici o delle connettività utilizzati, rimane ad 
esclusivo carico del concorrente. Tutti i documenti presentati dal concorrente resteranno acquisiti – 
ai soli fini di conservare la documentazione degli atti – dalla Provincia senza che ai concorrenti 
spetti alcun compenso per ogni e qualsiasi spesa sostenuta per la partecipazione alla gara, ivi 
comprese le indagini tecniche in sito qualunque ne sia l'ammontare. 
 
2.2.1 Indicazioni per la registrazione del partecipante. 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla 
Piattaforma, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della stessa accessibili dal sito 
https://provincia-rieti.acquistitelematici.it/manuali. 
La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 
registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. 
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per 
valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno della 
Piattaforma dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente 
all’account all’interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente 
imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo della Piattaforma e la 
partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le 
condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente richiesta di offerta, nei relativi allegati 
e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la 
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pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni. 
 
2.3 CHIARIMENTI 
Qualora l’operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di 
affidamento, dovrà utilizzare le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla 
piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della stessa accessibili dal sito 
https://provincia-rieti.acquistitelematici.it/manuali. 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, 
secondo le modalità di cui sopra, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate 
esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le 
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, sulla 
piattaforma telematica, nell’apposita sezione “Chiarimenti”, accessibile all’indirizzo sopra indicato. 
NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI. In caso di malfunzionamento della 
piattaforma, le richieste possono essere inviate, in via alternativa, all’indirizzo PEC della Stazione 
Appaltante urp.provinciarieti@pec.it specificando nell’oggetto il CIG. 
 
2.4. COMUNICAZIONI 
Ai sensi degli artt. 76, comma 6, e 52 del Codice, nonché dell'art. 6 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82, 
le comunicazioni verranno effettuate attraverso i suddetti mezzi di comunicazione elettronici, e cioè 
mediante la piattaforma telematica e via PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati 
membri, tramite l’indirizzo di posta elettronica. 
Salvo quanto innanzi disposto in merito ai “Chiarimenti”, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 
informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica o all'indirizzo di PEC 
indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla piattaforma telematica. 
Eventuali rettifiche al bando di gara o alle modalità di svolgimento della procedura saranno 
pubblicate secondo le modalità di legge e secondo quanto previsto dalla citata norma. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, 
tramite piattaforma telematica e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
urp.provinciarieti@pec.it; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45 lett. c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si 
intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 
Le richieste di accesso agli atti di gara, nei limiti di cui all'art. 53 del Codice, dovranno essere 
inoltrate esclusivamente alla PEC istituzionale della Provincia di Rieti al seguente indirizzo: 
urp.provinciarieti@pec.it.  
Le istanze di accesso inoltrate con modalità diverse non verranno prese in considerazione, né 
potranno in alcun modo determinare il decorso del termine per la conclusione del relativo 
procedimento. 
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3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 
La presente procedura di gara ha per oggetto l'affidamento, mediante l'appalto integrato 
disciplinato dall'art. 59 D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 48 comma 5 Decreto legge n.77/2021 
convertito con modificazioni in Legge 108/2021, della progettazione definitiva ed esecutiva 
compreso di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dei lavori per realizzazione 
nuova palestra per l’istituto I.P.S.S.E.O.A COSTAGGINI secondo lo studio di fattibilità tecnico – 
economica approvato con determinazione del Dirigente IV settore n. 461 del 18/11/2022 R.G. n. 
2096 del 18/11/2022 con le eventuali modifiche e prescrizioni risultanti dalla determinazione di 
conclusione della conferenza di servizi preliminare di cui all'art.14 bis Legge 241/1990.  
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore complessivo dell’appalto è pari ad euro 
1.127.741,19 (euro unmilionecentoventisettemilasettecentoquarantuno/19) oltre IVA di legge 
di cui euro 1.050.000,00 (euro unmilionezerocinquantamila/00) per lavori a base d'asta 
comprensivi della somma di euro 35.000,00 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso ed 
euro 77.741,19 soggetti a ribasso per la progettazione definitiva ed esecutiva come di seguito 
ripartite: 
 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo a base di gara 

Progettazione definitiva 
71221000-3 

Servizi di progettazione di edifici 
€ 39.616,25 

Progettazione esecutiva + Coordinamento della 
Progettazione in fase di progettazione 

71221000-3 
Servizi di progettazione di edifici 

71317000-3 
Servizi di consulenza per la protezione e 

il controllo di rischi 

€ 38.124,24 

Realizzazione dei lavori 
45212222-8 

Lavori di Costruzioni di Palestre 
€ 1.050.000,00 

Totale € 1.127.741,19 

 
Il corrispettivo della prestazione di progettazione è omnicomprensivo e remunera tutte le attività 
necessarie per la redazione degli elaborati di cui si compongono i livelli di progettazione da affidare 
oltreché le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. 
 
Il contratto di esecuzione dei lavori sarà stipulato a corpo ai sensi dell’articolo 59 comma 5 bis del 
D. Lgs.n.50/2016.  
 
3.1 DESCRIZIONE DEI LAVORI 
 

 
SOA 

Descrizione delle 
prestazioni 

CPV 
Importo a base di gara 

oneri inclusi 
Qualificazione 
obbligatoria 

% 
Prevalente, 

Subappaltabile, 
Scorporabile 

OG1 
Class III 

opere edili 45214200-2  € 789.695,00 si 75,25 
Prevalente, 

subappaltabile al 
49,99% 

OG11 
Class II 

impianti tecnologici 45214200-2  € 260.305,00 si 24,75 
Scorporabile, 

subappaltabile al 
100% 
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Si informano gli operatori economici interessati che la conferenza di servizi preliminare relativa ai 
lavori oggetto della presente procedura è stata indetta dall'Amministrazione Provinciale di Rieti con 
nota prot. n. 2071 del 02/11/2022 e che il progetto definitivo ed esecutivo degli interventi dovrà 
conformarsi alle risultanze (pareri, condizioni, prescrizioni ed atti di assenso comunque 
denominati) di detta conferenza di servizi che saranno rese note dalla stazione appaltante 
mediante pubblicazione integrativa sulla Piattaforma ovvero – se successivi alla scadenza del 
termine di presentazione delle offerte – mediante comunicazione a tutti gli offerenti ammessi, 
ovvero ancora – se successive all''affidamento – mediante comunicazione all'aggiudicatario. A tal 
fine, ove lo ritenga opportuno, la stazione appaltante si riserva di posticipare la scadenza del 
termine di presentazione delle offerte.  
In deroga all'art. 32 comma 4 del Codice, ove la conferenza di servizi sia definita successivamente 
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, è facoltà dei concorrenti ammessi, all'esito 
della trasmissione del provvedimento di definizione della conferenza, revocare senza oneri le 
proprie offerte. In questo caso, i concorrenti si considerano esclusi dalla procedura ab origine.  
Parimenti, ove la conferenza di servizi sia definita successivamente all'aggiudicazione, è facoltà 
del concorrente aggiudicatario, all'esito della trasmissione del provvedimento di definizione della 
conferenza, revocare senza oneri la propria offerta. In questo caso, l'Amministrazione aggiudica 
l'appalto al concorrente immediatamente seguente nella graduatoria che accetti di eseguire le 
prestazioni in conformità alle risultanze della conferenza di servizi preliminare.  
Salvo l'obbligo di procedere alle relative modificazioni contrattuali previste nel presente 
disciplinare, l'Amministrazione non assume comunque alcuna responsabilità ove le risultanze della 
conferenza di servizi rendano in tutto o in parte irrealizzabile ovvero più oneroso per 
l'aggiudicatario la progettazione e l'esecuzione dell'opera.  
 
4. DURATA, PENALI E PREMIALITA’, MODIFICHE CONTRATTUALI, CLAUSOLA DI 

REVISIONE PREZZI. 
4.1 DURATA 
La progettazione definitiva, affidata con il presente appalto integrato, dovrà essere eseguita entro il 
termine di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dalla stipula del contratto; la progettazione 
esecutiva dovrà essere consegnata entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, a 
cura del RUP, dalla conclusione della conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14 comma 2 
Legge 241/1990. 
 
Si precisa che al momento della firma del contratto di Appalto Integrato la Stazione 
Appaltante fornirà contestualmente le risultanze delle indagini geologiche e geognostiche 
nonché la relazione geologica relativa alle indagini medesime, i quali incarichi sono stati 
affidati ad altri operatori economici. 
 
I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere ultimati entro il termine di 365 
(trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori. Tali 
termini si computano al netto di eventuali sospensioni disposte dalla direzione lavori nei casi 
previsti dai documenti di gara e dall'articolo 107 D. Lgs.n.50/2016. 
 
4.2 PENALI E CLAUSOLA PREMIALE 
In caso di mancato rispetto dei predetti termini, sono previste le seguenti penali: 

1) per la presentazione della progettazione esecutiva è prevista una penale per ogni giorno di 
ritardo rispetto al termine suindicato pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, 
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da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono 
comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale; 

2) per l’ultimazione dei lavori è stabilita una penale nella misura giornaliera dell’1 per mille 
dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze 
legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto 
ammontare netto contrattuale.    

L'appaltatore avrà diritto ad una somma a titolo di premio per consegna anticipata dell'opera 
pari al 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo sui termini di ultimazione 
dei lavori previsti in contratto, sempreché i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte e 
debitamente certificati dalla Direzione Lavori. 

 
4.3 MODIFICHE CONTRATTUALI 
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi 
e con in limiti di cui all’art. 106 del Codice. 
Ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera a) del Codice, qualora le risultanze conferenza di servizi 
impongano l'esecuzione di nuovi lavori inizialmente non previsti nei documenti di gara, si procede 
alle relative modifiche contrattuali nei limiti dell'eccedenza. Si operano le modifiche a prescindere 
dal valore monetario delle modifiche.  
 
4.4 CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI 
Per le prestazioni di esecuzione dei lavori, come previsto dall'art. 29 comma 1 Decreto Legge n. 4 
del 27/01/2022 convertito in Legge 28.03.2022 n.25, qualora sia rilevata una variazione in aumento 
o in diminuzione superiore al 5% dei prezzi dei materiali da costruzione, rilevata sulla base della 
variazione, rispetto al momento dell'offerta, dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie 
di impiegati e operai al netto dei tabacchi, si procede alla revisione dei relativi prezzi nei limiti e con 
le modalità previste da tale disposizione. La relativa clausola deve intendersi inserita nei 
documenti di gara ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. N .50/2016. L'Amministrazione 
procede alla revisione su istanza dell'appaltatore solo per la parte eccedente il 5% operando la 
compensazione nei limiti dell'80% dell'eccedenza, e comunque delle risorse disponibili nel QTE di 
progetto, secondo le disposizioni del capitolato speciale di appalto.  
 
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 
Gli Operatori Economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, 
secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi Paragrafi.  
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 imprese aderenti al contratto di rete (da ora 
aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale. È 
vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare 
anche in forma individuale. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice 
sono tenuti ad indicare, in sede di Offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 
è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che 
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 
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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: a) 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 Decreto Legge del 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. b) 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 Decreto 
Legge del 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 predeterminate 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. c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di 
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del Decreto Legge del 10 febbraio 2009, 
n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 
applicazione integrale delle regole di cui alla determinazione ANAC del 23 aprile 2013, n. 3. 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, 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 Regio Decreto del 
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. 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. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può 
essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lettere b), c), del Codice ovvero 
da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo di imprese (da ora RTI) o 
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è 
dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale 
organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 
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organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 
mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote 
di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 
267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in 
RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non 
siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  
Per l’affidamento dei servizi di progettazione, sono ammessi a partecipare alla presente procedura 
di affidamento i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta come identificati nell’art. 
46 del Codice. Gli Operatori Economici indicati o associati per i servizi alla progettazione 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 e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  
e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e 

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

f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis di cui 
poc’anzi;  

g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in 
seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;  

h) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81; 
i) 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 legge 22 
maggio 2017, n. 81) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del Codice in 
quanto compatibili.  

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora 
costituiti.  
I raggruppamenti di Operatori Economici, dopo l’aggiudicazione, dovranno assumere, ai sensi 
dell’art. 45, comma 3, del Codice, la forma di raggruppamento temporaneo tra professionisti 
costituito (da ora RTP). Ai sensi dell’art. 24, comma 7, del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di 
progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, 
nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi 
appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato 
all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a 
quanto previsto dall’art. 2359 del Codice Civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario 
dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro 
dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali 
divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita 
nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che 
possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 
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6. REQUISITI GENERALI  
L’operatore economico dovrà:  
- essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui al successivo 

punto 6.1 di cui all’art. 80 del Codice. 
- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al punto 6.2; 
- essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 

professionale di cui al punto 6.3; 
In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la 
presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, “DGUE”) di cui all’articolo 85 del 
Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.  
Ai sensi dell’articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può chiedere agli 
operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura medesima.  
In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione 
appaltante richiederà all’aggiudicatario, di presentare documenti complementari aggiornati. La 
stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi 
degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.  
Ai sensi dell’articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dimostrare il 
possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86, co. 4 e 5, del 
Codice dei Contratti.  
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la 
verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati FVOE istituita presso l’ANAC: a 
tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, 
registrarsi al sistema FVOE, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso 
riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui 
all’articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di 
partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.  
Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa 
documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le 
dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della 
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 
documentazione, dispone l'iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini 
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del 
medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è 
cancellata e perde comunque efficacia. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del 
Codice dei Contratti, l’operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non 
veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.  
Ai sensi dell’art. 47 commi 2 e 4 del Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con 
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del 
PNC si richiede, a pena di esclusione, quanto segue: 
 
- agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti di produrre, in allegato alla 

domanda di partecipazione, copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto 
ai sensi dell’art- 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua 
conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla 
Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini 
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previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale 
trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere 
Regionale di Parità; 

- a tutti gli operatori economici, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere 
assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 
12/03/1999 n. 68.  
 

In base alle “Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché 
l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse 
del PNRR e del PNC” pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, 
nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile 
sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale. Si evidenzia che, in 
relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti 
dall’ISTAT per l’anno 2021 nel settore costruzioni, l’imposizione del raggiungimento della quota 
percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l’esecuzione 
del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe 
significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse all’esecuzione 
dell’appalto.  
In conseguenza di quanto sopra si limita l’obbligo di cui all’art. 47 comma 4 del d.l. 77/2021 
come di seguito: 
 
- A tutti gli operatori economici: è fatto obbligo di dichiarare, in sede di domanda di 

ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare 
nuove assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso 
connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all’occupazione giovanile 
(persone di età inferiore ai 36 anni). La mancata produzione della suddetta 
dichiarazione di impegno all’assunzione giovanile comporta l’esclusione 
automatica dalla procedura di gara senza possibilità di soccorso istruttorio. 
 

In sede di verifica dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 97 del Codice degli Appalti, 
l’operatore economico sarà invitato dal RUP dell’intervento, ad illustrare la composizione delle 
nuove assunzioni eventualmente previste per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di 
attività ad esso connesse o strumentali, per ottemperare all’obbligo di cui all’art. 47, comma 4 del 
Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici 
che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che 
nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla 
stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi 
del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.  
Agli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al 
PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. 
“Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, 
quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità 
di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei 
divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.  
Ai sensi dell'Art. 47 comma 3 del Decreto legge 31.05.2021, n. 77 l’Appaltatore entro sei mesi dalla 
conclusione del contratto nel caso in cui occupi un numero di dipendenti pari o superiore a quindici 
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e non superiore a cinquanta è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di 
genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in 
relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei 
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa 
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 
effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze 
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 
Ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 l’appaltatore che occupa un numero pari o 
superiore a 15 dipendenti è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla 
conclusione del contratto, la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e 
una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali 
sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 
presentazione dell’offerta. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze 
sindacali aziendali.  
La violazione degli obblighi di cui all’Art. 47 comma 3 e 3 bis determina l’applicazione di una 
penale pari al un per mille dell’importo contrattuale netto per ogni giorno naturale consecutivo di 
ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell’art. 47 del 
DL 77/2021, vale a dire per mancata o ritardata trasmissione della relazione di genere sulla 
situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato 
di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di 
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione 
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 
effettivamente corrisposta ( comma 3) o per mancata o ritardata trasmissione della certificazione di 
cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all’assolvimento degli 
obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico 
nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta.  
La violazione degli obblighi di cui all’Art. 47 comma 3 determina inoltre l’impossibilità per 
l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per 
un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici 
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC 
 
6.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE 
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:  

- insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del 
Codice dei Contratti; 

- insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice 
dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

- insussistenza, nei confronti dei subappaltatori, delle cause di esclusione previste 
dall’articolo 80, del Codice dei Contratti; 

- non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti; 
- insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 

30 marzo 2001, n. 165; 
- non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.  

A seguito della modifica dell’art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.lgs. 50/2016, intervenuta con 
l’applicazione dell’art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l’operatore economico può 
essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto se la stazione appaltante è a 
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conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente 
accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente 
del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico 
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o 
i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito 
tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o 
l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande.";  
Il requisito generale relativo all’assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice deve 
essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:   
- da ciascun concorrente singolo; 
- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che 

costituendo); 
- da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di 

concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo); 
- da ciascuna delle imprese retiste ai sensi dell’art. 45, co. 2, lett. f), del Codice; 
- da ciascuno dei componenti del GEIE di cui all’art. 45, co. 2, lett. g), del Codice; 
- dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui 

all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice. 
 

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE   
 

• Per i lavori  
- Iscrizione, a pena di esclusione, nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato ed agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara.  
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  

 

• Per la progettazione 
- I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 Il concorrente non stabilito in Italia ma in 

altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta 
iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 
è stabilito. 

- (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese 
tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti 
con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per i 
professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto; 

- Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di 
appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.   
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• Per tutti gli operatori che partecipano alla gara d’appalto 
- La non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come 

partecipante a consorzio/RTI ovvero in più di un RTI/consorzio, ai sensi dell’art. 45 c. 7 
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- La non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come 
consorziato indicato da uno dei consorzi di cui all’art. 45 c. 1 lett. b) D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii, partecipante alla gara;  

 
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE  
Nell’appalto integrato i concorrenti che intendono eseguire direttamente la progettazione devono 
essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l’attività di progettazione, unitamente 
all’attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione. Gli operatori economici in possesso 
di attestazione SOA di sola costruzione dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo 
svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, 
in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’art. 46, comma 1. I requisiti di qualificazione per 
la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del 
raggruppamento o che il concorrente indica e dichiarati nel modello di domanda di ammissione. I 
concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti 
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 
devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 
2022. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione. Possono eseguire le prestazioni di progettazione solo professionisti iscritti negli albi 
professionali, a cui è riservata l’esecuzione delle prestazioni richieste, e che siano: 

a) professionisti singoli o associati; 
b) amministratori, soci, dipendente, consulenti (con contratto annuale che abbia fatturato nei 

confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo 
risultante dall'ultima dichiarazione IVA) di una società di professionisti o di una società di 
ingegneria; 

Qualora il concorrente sia un consorzio stabile le indicazioni di cui alla lett. (a) e (b) sono riferite al 
consorziato che esegue le prestazioni. L’operatore economico dovrà indicare il nominativo dei 
progettisti, singoli o associati, abilitati a svolgere l’attività di progettazione e le altre attività rientranti 
nei servizi di ingegneria e architettura richieste.  
Per l’attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura 
l’operatore economico potrà coprire i requisiti speciali richiesti ed eseguire mediante una delle 
seguenti modalità:  
 

a. OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE  
Dimostra i requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in 
possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche 
adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal 
presente Disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio 
staff tecnico ai sensi dell’articolo 79 comma 7 del D.p.r. 207/2010 e indicare i nominativi dei 
professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti. 
In caso di RTI l’attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere 
posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l’attività di 
progettazione. 
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b. OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE  
Dimostra requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove: 
- il mandante è progettista soggetto di cui all’art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e 

f) del Codice; 
- il mandante è un RTP di progettisti di cui all’art. 46 comma 1 lett. e). In questo caso 

per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di 
partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista 
ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al 
servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si 
tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun 
operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi 
alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al 
capogruppo del sub-raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla 
mandataria del concorrente (impresa di costruzioni). 
 

c. OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE  
Dimostra requisiti di progettazione con: 
- incarico a singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all’art. 

46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice; 
- incarico a RTP di progettisti di cui all’art. 46 comma 1 lett. e) del Codice. In questo 

caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di 
partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista 
ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al 
servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si 
tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun 
operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi 
alla disciplina sui raggruppamenti. 
 

6.3.1. Requisiti per i lavori  
A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 83, co. 2, e 216, co. 14, del 
Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà possedere l’attestazione di qualificazione 
rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l’esecuzione delle 
prestazioni di costruzione nelle categorie 
e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento di 
cui al DPR 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al citato Regolamento di cui al DPR 207/2010, 
nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016 n. 248:   

 

Categoria OG1 - Opere edili - classifica III -  
categoria prevalente a qualificazione obbligatoria, subappaltabile 49,99 %; 

Categoria OG11 - Impianti tecnologici - classifica II 
 categoria scorporabile S.I.O.S, subappaltabile 100%. 

 
Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 61, co. 2, del Regolamento di cui al DPR 
207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i 
lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o 
consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o 
consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto 
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dell'importo dei lavori a base di gara.  
Stante le subentrate disposizioni in materia di subappalto di cui all’art. 105 del Codice, le predette 
lavorazioni rientranti nella categoria OG11 sono comunque subappaltabili per intero (cd. 
subappalto “qualificante” o necessario) ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. 
L’importo di tale subappalto necessario deve essere posseduto, ai fini della qualificazione, con 
riferimento alla categoria prevalente.  
Si precisa che: 
 
- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo, pena l’esclusione, fatto salvo 
quanto previsto all’art. 76, comma 5, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso 
allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 
90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell’attestazione SOA, pena l’attivazione 
del soccorso istruttorio; 

- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine per la verifica 
triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono 
dimostrare di aver richiesto alla SOA l’effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 
giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall’art. 77, comma 1, del 
Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata 
prova documentale della richiesta, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso 
di mancata allegazione. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto 
il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell’ultravigenza 
dell’attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle 
gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo 
dell’attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti 
la scadenza dell’attestazione, così come previsto dall’articolo 76, comma 5, del d.P.R. n. 
207/2010 (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 
settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014); 

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine relativo alla scadenza 
intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono 
dimostrare di aver richiesto, entro quest’ultimo termine, alla SOA l’adeguamento del proprio 
attestato a seguito della conoscenza dell’esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata 
cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di 
gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. 

 
Nel caso in cui l’attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla 
gara è ammessa solo se l’impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza 
del termine di presentazione dell’offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in 
itinere l’adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; 
AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).  
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle 
condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento Le categorie impiantistiche per le quali 
vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 
(sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37 (OG11): possono essere realizzate dall’offerente solo 
se abilitato all’esecuzione di tali lavorazioni ai sensi del D.M. 37/2008; altrimenti devono essere 
realizzate per intero da un’impresa abilitata, in quanto l’esecutore dovrà rilasciare la certificazione 
degli impianti prevista dal DM 37/2008. 
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6.3.2. Requisiti per la progettazione - Requisiti del gruppo di lavoro 
 
- Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto  

Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto 
del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.  
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, in domanda di partecipazione, 
il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista 
incaricato. 

- Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione  
I requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008. Il concorrente indica, in domanda di 
partecipazione, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.  

- Presenza di un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di 
cui all’art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139.  
Per la comprova del requisito l’operatore economico deve presentare copia attestazioni di 
frequenza dei corsi abilitanti ai sensi Decreto Ministeriale 05/08/2011 Ministero dell'Interno 
- Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del 
Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.  
Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore 
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 
richiesti.  

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria  
- Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al 10 % 

del costo di costruzione dell’opera da progettare In caso di raggruppamento, tale requisito 
può essere dimostrato sommando i massimali delle polizze possedute dai singoli 
componenti, fermo restando che ciascun componente deve possedere un massimale 
proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue.  
In alternativa, la mandataria del raggruppamento deve possedere una polizza per l’intero 
massimale richiesto, la cui copertura deve estendersi anche a tutti i componenti del 
raggruppamento.  
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della 
relativa polizza in corso di validità.  

 
Requisiti di capacità tecnica e professionale 
- Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie il 
cui importo complessivo è almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva 
categoria.  

 
La comprova del requisito di capacità tecnica professionale è fornita mediante la presentazione di 
almeno uno dei seguenti documenti per servizio: 
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- in caso di servizi svolti per committenti pubblici:  
dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti 
amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o 
concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, 
documentazione contabile dei lavori; 

- in caso di servizi svolti per committenti privati: gli atti di cui al precedente punto, ove 
disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati 
dall’operatore economico corredati dalla prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli 
atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d’appalto o delle 
fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.  

 
Dalla documentazione prodotta a comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale devono 
comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte 
del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se 
si tratta di lavoro privato):   

- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così 
come definito all’articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016;   

- il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione); 
- gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 

2016; 
- precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito; 
- eventuali co-esecutori; 
- % di esecuzione riferibile al concorrente; 
- per i concorrenti che partecipano in forma di raggruppamento temporaneo, 

l’indicazione del componente del raggruppamento che ha svolto il servizio.  
 
Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può 
presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare 
l’avvenuto svolgimento del servizio. 
Per ciascun servizio sarà consentita la presentazione di massimo n. 3 documenti tra quelli 
sopra elencati.  
La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di 
semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia 
conforme all’originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente 
all’operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla a pena di esclusione, entro il 
termine di dieci giorni dalla richiesta.  
È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione 
tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a cinque 
giorni.  
Nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la 
documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà 
escluso dalla gara.  
 
- Servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la 

data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico 
deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie due servizi per lavori analoghi, per 
dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo 
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complessivo, per ogni categoria, almeno pari a 0,5 (zerovirgolacinque) volte il valore della 
medesima.  

 
La comprova del requisito di capacità tecnica professionale è fornita mediante la presentazione di 
almeno uno dei seguenti documenti per servizio: 

- in caso di servizi svolti per committenti pubblici: dichiarazioni dei committenti, 
provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o 
contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di 
liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione 
contabile dei lavori; 

- in caso di servizi svolti per committenti privati: gli atti di cui al precedente punto, 
ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o 
dichiarati dall’operatore economico corredati dalla prova dell’avvenuta esecuzione 
attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del 
contratto d’appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei 
lavori.  

 
Dalla documentazione prodotta a comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale devono 
comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte 
del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se 
si tratta di lavoro privato):   

- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così 
come definito all’articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016;   

- il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione); 
- gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 

2016;−  precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito; 
- eventuali co-esecutori; 
- % di esecuzione riferibile al concorrente; 
- per i concorrenti che partecipano in forma di raggruppamento temporaneo, 

l’indicazione del− componente del raggruppamento che ha svolto il servizio. 
 

Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può 
presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare 
l’avvenuto svolgimento del servizio.  
Per ciascun servizio sarà consentita la presentazione di massimo n. 3 documenti tra quelli sopra 
elencati.  
La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di 
semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia 
conforme all’originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente 
all’operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla a pena di esclusione, entro il 
termine di dieci giorni dalla richiesta.  
È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione 
tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a cinque 
giorni.  
Nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la 
documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso 
dalla gara.  
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In sede di gara il concorrente dovrà limitarsi a dichiarare i servizi svolti, tramite la compilazione 
della Dichiarazione requisiti professionali.  
 
- Presenza delle seguenti figure minime professionali tra i soggetti prestatori di servizio e/o tra i 

componenti del gruppo di lavoro: 
- n. 1 ingegnere: Professionista iscritto nell' apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti 

professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto, responsabile della 
progettazione strutturale;  

- n. 1 architetto: Professionista iscritto nell' apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti 
professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto, responsabile della 
progettazione architettonica;  

- n. 1 professionista iscritto all’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 
del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.  

- n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Professionista iscritto nell' apposito 
albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ai sensi del D.lgs., 81/2008 con 
funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. 

 
Tali figure sopra riportate possono coincidere ove previsto dal proprio ordinamento professionale.  
Ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica dell’Affidatario, la 
progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti 
Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di 
presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed 
estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.  
È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle 
professionalità minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze 
professionali. 
La comprova del requisito è fornita mediante compilazione della “Dichiarazione dei requisiti 
professionali” e la presentazione dei c.v. dei professionisti indicati, nonché l’effettuazione d’ufficio 
di eventuali controlli, anche tramite consultazione on line degli albi professionali.  
La Stazione appaltante effettuerà d’ufficio i controlli del caso, tramite consultazione, anche on line, 
degli albi professionali.  
La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a 
comprova qualora quella precedentemente descritta non risulti sufficiente per la verifica del 
requisito in questione. 
 
7. CRITERI AMBIENTALI MINIMI - SPECIFICHE TECNICHE 
Il concorrente, singolo o associato, ai sensi dell’art. 34 del Codice deve rispettare i Criteri 
Ambientali Minimi di cui al DM Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 
ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la 
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” ed in ogni caso, nell’eseguire 
i lavori, ha l’obbligo di attenersi ai disposti di quanto previsto nella documentazione tecnica. 
 
8. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avviene, ai sensi 
dell’art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.  
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
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qualificazione richiesta dal presente disciplinare di gara.  
Si precisa inoltre che per le valutazioni di eventuali pendenze fiscali non definitivamente accertate, 
ex art. 80 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, si procederà ad interagire con l’Ufficio della Agenzia 
delle Entrate territorialmente competente in relazione alla sede dell'operatore economico da 
verificare. 
 
9. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI CONSORZI ORDINARI, CONSORZI 
DI COPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI; AGGREGAZIONI DI 
IMPRESE DI RETE E GEIE.  
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b). c), d), e), f) e g) del Codice devono possedere i 
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  
 
9.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
In caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del Codice 
i requisiti di ordine generale dovranno essere, a pena di esclusione, posseduti:   
- in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti 

i soggetti del R.T.I. e del consorzio;   
- in caso di consorzi stabili di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di 

consorzi− tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;   
- in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E. 

 
9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DEI REQUISITI DI CAPACITÀ 
TECNICO PROFESSIONALE  
Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura, all’albo delle cooperative e consorzi di cooperative 
deve essere posseduto da: 

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
 

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono 
essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti 
dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote 
indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della 
stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle 
imprese interessate.  
Per gli RTI, le aggregazioni di rete, i consorzi e i GEIE, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e 
g), del Codice, di tipo verticale i requisiti economici–finanziari e tecnico–organizzativi, ai sensi 
dell’art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria 
prevalente e per il relativo importo; nella categoria scorporabile, la mandante deve possedere i 
requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria dei lavori che intende assumere e nella 
misura indicata per il concorrente singolo; nel caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e 
c) del Codice i requisiti economico–finanziari e tecnico– organizzativi devono essere posseduti 
direttamente dal consorzio ai sensi dell’art. 47 del Codice; ai sensi dell’art. 47, comma 2 del Codice 
i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o 
tramite consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la 
responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.  
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I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla 
mandataria con riferimento alla categoria prevalente.  
Alle aggregazioni di operatori aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei 
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo 
di capofila ed è assimilata alla mandataria.  
I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di tipo orizzontale costituiti o costituendi, 
nonché i soggetti ad essi assimilati, sono tenuti ad indicare in sede di offerta le quote di 
partecipazione e di esecuzione dei singoli soggetti.  
I requisiti di idoneità professionale relativi all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura, all’albo delle cooperative e consorzi di cooperative 
deve essere posseduto da: 

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.  
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando 
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.  
Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, 
qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a 
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’articolo 48, 
co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.  
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile.  
In particolare: 
 

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

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso 
dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo 
stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese 
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
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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, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del 
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole 
(cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo 
di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero 
da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 
un’aggregazione di imprese di rete.  
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando 
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.  
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 
procedura concorsuale.  
In ogni caso si applica l’articolo 48 del Codice dei Contratti.  
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di 
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 
procedura concorsuale. 
 
10. AVVALIMENTO 
Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o 
aggregato in rete, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e professionale di cui all'art. 83, c. 1, lett. b) e c) e art. 84 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi 
dei requisiti di un altro soggetto. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che 
l’impresa che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari 
mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui 
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 
Codice. 
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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, il RUP 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 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. 
Ai sensi dell'art. 89 comma 11 del codice, non è ammesso l'avvalimento per le opere 
rientranti nella categoria superspecialistica OG11. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
 
11. SUBAPPALTO 
Il subappalto è disciplinato esclusivamente dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, a cui espressamente 
si rinvia. Il concorrente, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. c del Codice deve indicare all’atto 
dell’offerta i lavori che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo.  
In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere 
autorizzato. Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale 
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente 
esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta 
intensità di manodopera.  
Le lavorazioni rientranti nella categoria OG1 sono subappaltabili fino al limite del 49% dell’importo 
della medesima categoria. Le lavorazioni rientranti nella categoria OG11 sono subappaltabili per 
intero ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.  
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a 
qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.  
Si precisa che: 
 

a) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria e non devono sussistere a 
suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80; 

b) all’atto dell’offerta devono essere indicati i lavori o le parti di opere che si intende 
subappaltare.  

 
Salvi i casi, di cui all’art. 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante non 
provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno 
effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 
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(venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.  
Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa 
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle 
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della 
manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da 
affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio 
della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione 
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o 
fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali 
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.  
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del 
Codice.  
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
 
12. GARANZIA PROVVISORIA 
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 76 del 16 luglio 2020 convertito in legge 120/2020 e 
ss.mm.ii., non si richiede la garanzia provvisoria, di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 
del 2016. 17.  
 
13. SOPRALLUOGO 
Considerato che la documentazione progettuale relativa all’intervento e messa a disposizione dei 
concorrenti sulla apposita piattaforma telematica della Provincia di Rieti è tale da consentire la 
corretta formulazione dell’offerta si specifica che ai fini della partecipazione alla procedura di gara 
è obbligatorio il sopralluogo ovvero dichiarazione di conoscenza dello stato dei luoghi. 
Il sopralluogo può essere richiesto fino al 6 DICEMBRE 2022 esclusivamente attraverso l’indirizzo 
pec urp.provinciarieti@pec.it compilando l’apposito modulo allegato nella documentazione di gara. 
I giorni disponibili per il sopralluogo sono:  
 

− lunedì 28 novembre 2022 ore 9:00 

− martedì 29 novembre 2022 ore 9:00 

− giovedì 1° dicembre 2022 ore 9:00 

− lunedì 5 dicembre 2022 ore 9:00 

− martedì 6 dicembre 2022 ore 9:00 
 
Farà fede il modulo di richiesta controfirmato dal RUP, o da un suo delegato, in sede di 
sopralluogo e allegato alla documentazione richiesta in sede di gara. 
 
14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 140,00, secondo le modalità 
di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022” pubblicata al seguente link 
https://www.anticorruzione.it/documents/91439/f1c9ca7d-ca3a-2411-c43e-14faa2362867 o 
successiva delibera. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante 
consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la 
stazione appaltante richiede, ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della 
ricevuta di avvenuto pagamento. La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento 
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può essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento 
sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di 
mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 67 della legge 266/05.  
 
15. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE DI 
GARA 
I concorrenti dovranno inserire nella Piattaforma Digitale per la Gestione degli Elenchi 
Informatizzati e delle Gare Telematiche della Provincia di Rieti, entro il temine perentorio, pena 
l’esclusione, delle ore 12:00 del 13/12/2022, la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, 
debitamente firmata digitalmente, pena la nullità dell’offerta stessa e comunque la non ammissione 
alla procedura. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per 
causa non imputabile al concorrente. 
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla 
procedura comporta la non ricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla Piattaforma come risultante dai “log” del 
sistema. I concorrenti esonerano la Provincia di Rieti, da qualsiasi responsabilità inerente il 
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la 
Piattaforma e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
 
16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI 
DI GARA 
La presentazione dell’offerta deve essere effettuata sul sito dell'Amministrazione Provinciale di 
Rieti - Sezione Bandi e sulla Piattaforma Digitale per la Gestione degli Elenchi Informatizzati e 
delle Gare Telematiche della Provincia di Rieti accessibile dal sito 
https://provinciarieti.acquistitelematici.it . 
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo 
le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.  
L’offerta deve essere collocata sulla Piattaforma Digitale per la Gestione degli Elenchi 
Informatizzati e delle Gare Telematiche della Provincia di Rieti entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12:00 del giorno 13/12/2022, in applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. c) del 
D.L. 16 luglio 2020, n. 76. 
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della 
precedente.  
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può 
sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal 
proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sulla piattaforma 
Digitale per la Gestione degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche della Provincia di 
Rieti più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell’Operatore 
stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta 
scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a 
quella precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì 
tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera di invito. 
Non sono accettate offerte alternative. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, 
anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.  
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La presentazione dell’offerta mediante la Piattaforma Digitale per la Gestione degli Elenchi 
Informatizzati e delle Gare Telematiche della Provincia di Rieti è a totale ed esclusivo rischio del 
concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta 
medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli 
strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti 
o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante 
ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto 
termine perentorio.  
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere 
per tempo la fase di collocazione dell’offerta sulla piattaforma Digitale per la Gestione degli Elenchi 
Informatizzati e delle Gare Telematiche della Provincia di Rieti e di non procedere alla collocazione 
nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.  
In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per 
malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento 
della Piattaforma Digitale per la Gestione degli Elenchi Informatizzati e delle Gare 
Telematiche della Provincia di Rieti. 
La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel 
caso di malfunzionamento della piattaforma telematica.  
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Tutte le dichiarazioni 
sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la 
domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal 
rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.  
Il DGUE e la dichiarazione circa il possesso dei requisiti professionali devono essere redatte sugli 
appositi modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione all’indirizzo internet 
https://provinciarieti.acquistitelematici.it, nella sezione dedicata alla presente procedura. Tutta la 
documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o 
irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del 
Codice. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. 
b), del Codice. L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 
giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data 
di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione 
Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare 
la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della 
Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 
 
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si 
accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione 
omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione 
documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale 
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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 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 
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. 
 
18. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti la domanda di 
partecipazione comprensiva delle dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a 
corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.  
Tale documentazione dovrà essere inserita sulla Piattaforma Digitale per la Gestione degli Elenchi 
Informatizzati e delle Gare Telematiche della Provincia di Rieti secondo le modalità indicate nelle 
guide per l’utilizzo della piattaforma reperibili al seguente indirizzo 
https://provinciarieti.acquistitelematici.it/manuali. 
 
18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione è redatta (in bollo assolto mediante pagamento di modello F24 
ovvero autocertificazione di pagamento) preferibilmente secondo il modello predisposto dalla 
Stazione Appaltante e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.  
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa 
individuale/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 di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato 

mailto:urp.provinciarieti@pec.it
mailto:settore4.provinciarieti@pec.it
https://provincia-rieti.acquistitelematici.it/
https://provincia-rieti.acquistitelematici.it/


 

 

 
 
 

 

29 di 48 
 

Provincia di Rieti - Via Salaria, 3 – 02100 Rieti                      www.provincia.rieti.it 
Tel +39 0746 2861                                                                                                                                           urp.provinciarieti@pec.it 
C.F./P.IVA 00114510571                                                                                                                       settore4.provinciarieti@pec.it 

Settore IV – Edilizia Scolastica 

per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio.  
La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o suo 
procuratore. Il procuratore è tenuto ad allegare copia conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 della relativa procura notarile.  
La domanda è sottoscritta e presentata: 
- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale 

rappresentante della mandataria/capofila; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal 

legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:  
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

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

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell’organo 
comune, nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli Operatori Economici 
dell’aggregazione di rete; 

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

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.  
Il concorrente allega sulla Piattaforma Digitale per la Gestione degli Elenchi Informatizzati e delle 
Gare Telematiche della Provincia di Rieti: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
b) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale 

del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 
procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 
rappresentativi risultanti dalla visura. 

 
18.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello presente sulla 
piattaforma Digitale per la Gestione degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche della 
Provincia di Rieti secondo quanto di seguito indicato.  
Il DGUE presente sulla piattaforma Digitale per la Gestione degli Elenchi Informatizzati e delle 
Gare Telematiche della Provincia di Rieti, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato 
digitalmente e allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”.  
IL DGUE dovrà essere: 
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i. compilato in lingua italiana;  
ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 
iii. a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 

economico; 
iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.  

 
In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi 
tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal suo 
legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal 
legale rappresentante della consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà: 

i. essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle 
imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi; 

ii. contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in 
mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal 
consorzio in nome e per conto proprio; 

iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.   
 

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi− 
dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario 
(firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato 
digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:  

i. indicare ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie dei lavori e le 
percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà 
il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E; 

ii. essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, 
del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le categorie dei lavori e le percentuali 
dei lavori che saranno eseguite dai singoli componenti; 

iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.   
 
In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a 
norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del 
mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna 
mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:  

i.  indicare ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie e le percentuali 
dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il 
consorzio o il G.E.I.E.; 

ii. indicare l’impresa mandataria; 
iii. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 

costituiranno il R.T.I. o il consorzio; 
iv. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come 
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. 
 

All’interno del DGUE l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti 
richiesti nel presente Disciplinare.  
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La dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, co. 1, 2 e 5, del 
Codice dei Contratti, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto 
munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all’interno della Documentazione 
Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice 
dei Contratti, ossia:  

i.  titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:  

a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 
di direzione o di vigilanza; 

b. soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ivi compresi procuratori generali e institori); 
c. membri degli organi con poteri di direzione o di controllo; 
d. direttore tecnico; 
e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di 

società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con 
due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della 
partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall’articolo 80 del Codice dei 
Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere 
indicati dal concorrente);  

v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della 
procedura e comunque fino alla presentazione dell’offerta; 

vi. in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione 
societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di indizione della procedura e 
comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che 
hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione 
dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono 
considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, 
nel medesimo spazio, anche la data dell’operazione societaria, la data di efficacia e gli 
operatori coinvolti). 
 

Per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, 
che l’operatore economico dovrà dichiarare tutte le notizie inserite nel casellario informatico gestito 
dall’ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con 
riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a 
tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.  
Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l’operatore 
economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non 
definitivi con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con 
riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.  
Nel caso in cui l’operatore economico dichiari, con riferimento sia all’operatore economico stesso 
in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del 
Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre 
circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all’articolo 80, co. 1, 2 e 5, del 
Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all’interno della 
Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di 

mailto:urp.provinciarieti@pec.it
mailto:settore4.provinciarieti@pec.it


 

 

 
 
 

 

32 di 48 
 

Provincia di Rieti - Via Salaria, 3 – 02100 Rieti                      www.provincia.rieti.it 
Tel +39 0746 2861                                                                                                                                           urp.provinciarieti@pec.it 
C.F./P.IVA 00114510571                                                                                                                       settore4.provinciarieti@pec.it 

Settore IV – Edilizia Scolastica 

condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.  
 
Specifiche di compilazione:  
 
Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore (PRECOMPILATA). 
 
Parte II - Informazioni sull’Operatore Economico. 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In 
caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C Il concorrente indica la 
denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il 
concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sulla Piattaforma Digitale per la Gestione degli Elenchi 
Informatizzati e delle Gare Telematiche della Provincia di Rieti:  
 

1) DGUE redatto compilando il modello presente sulla Piattaforma Digitale per la Gestione 
degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche della Provincia di Rieti, a firma 
dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla 
parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 17; 
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente 

dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di 
cui è carente il concorrente; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 
89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 
disposizione dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali 
ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che 
esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste; 

5) PASSOE dell’ausiliaria;  
 
In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, 
pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 
 
Parte III - Motivi di esclusione.  
Il concorrente rende tutte le dichiarazioni delle Sezioni A - B - C - D.  
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo, di cui al D. Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al 
possesso dei requisiti, di all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del 
Codice.  
 
Parte IV - Criteri di selezione. 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le 
Sezioni A - B e C - D per le parti di competenza.  
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Parte VI - Dichiarazioni finali. 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  
Il DGUE è sottoscritto, mediante sottoscrizione digitale dai seguenti soggetti: 
- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente; 
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.  

 
Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le 
cariche, di cui all’art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli Operatori di cui sopra 
(concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere 
nei loro confronti le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi 
commi dell’art. 80. 
In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori 
variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella “Domanda di 
Partecipazione”, producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le 
variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.  
La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle 
autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario 
per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le 
modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti, di cui all’art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni 
societarie. 
 
19. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
19.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (integrate nel modello di domanda di 
partecipazione predisposto dalla SA), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con 
le quali: 

1. fino all’aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo, di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 
56 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione, di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-
bis) e comma 5, lett. c), cbis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice e di essere in 
possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 
qualifica, 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; 

3. dichiara con riferimento ai soggetti, di cui al comma 3 dell’art. 80, l’insussistenza delle 
cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80; 

4. dichiara di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non 
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant 
Harm”(DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, 
quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), 
della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e 
del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia; 

5. dichiara di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di 
cui alla legge 12/03/1999 n. 68; 

6. il numero dei dipendenti attualmente occupati; 
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7. dichiara di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove 
assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso 
connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all’occupazione giovanile 
(persone di età inferiore ai 36 anni); 

8. [per il servizio di coordinamento della sicurezza] dichiara, con riferimento al professionista 
i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi 
dell’art. 98 del d. lgs. 81/2008; 

9. [per il professionista antincendio] dichiara, con riferimento al professionista: nome, 
cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell’iscrizione all’elenco del 
Ministero dell’Interno; 

10. dichiara 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 devono essere svolti i lavori;  
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 

11. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel Bando di Gara, nel presente disciplinare e nella documentazione di gara; 

12. di conoscere e di accettare le condizioni relative al funzionamento e all’accessibilità della 
piattaforma telematica; 

13. dichiara di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le 
circostanze generali e delle condizioni particolari che possono influire sulla 
determinazione dell’offerta, ed in particolare del prezzo, nonché sull’effettuazione dei 
lavori; 

14. dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di 
esecuzione dell’appalto, delle cave eventualmente necessarie e dei centri di trattamento 
dei rifiuti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

15. indica, ai sensi dell’art. 105, co. 4, lett. d) del Codice le lavorazioni che intenderà 
subappaltare a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice; 

16. indica i seguenti dati aggiornati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica 
l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni, di cui all’art. 76, comma 5 del 
Codice; 

17. (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si 
impegna 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; 

18. autorizza 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 autorizza, 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 
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segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 
comprovata, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice; 

19. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 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, nonché del Regolamento (CE). 

 
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: 

20. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli 
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, 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 dichiarazioni integrative sono sottoscritte:  
- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente; 
- nel caso di società, dal legale rappresentante.  

 
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti 
soggetti nei termini indicati:  
 
-  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: integrazioni al 

DGUE; elenco soggetti, di cui all’art. 80, comma 3; operatori non residenti; privacy e, 
ove pertinente concordato preventivo.  

 
La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.  
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a: 
integrazioni al DGUE, elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3; operatori non residenti; privacy e, 
ove pertinente concordato preventivo.  
Le 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. 
 
19.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO  
Il concorrente, oltre al DGUE e alla Domanda di partecipazione, allega sulla Piattaforma Digitale 
per la Gestione degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche della Provincia di Rieti la 
seguente documentazione:  
 
- copia scannerizzata del PASSOE, di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della Delibera ANAC n. 

157/2016, relativo al concorrente; 
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- copia fotostatica di un documento d’identità valido del sottoscrittore; 
(in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura oppure, 
nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei 
poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;  

- per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti copia dell’ultimo rapporto sulla 
situazione del personale redatto ai sensi dell’art- 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 
n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle 
rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità, 
ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, 
con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali 
e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità; 

- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 
- attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo;  

Per quanto riguarda l’assolvimento dell’imposta di bollo si rammenta l'articolo 3 del d.P.R. 
26 ottobre 1972, n.642 secondo cui "L'imposta di bollo si corrisponde secondo le 
indicazioni della Tariffa allegata: a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario 
convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, 
apposito contrassegno; b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio 
dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente 
postale.” Ai fini dell’assolvimento del versamento dell’imposta in oggetto, qualora il 
concorrente utilizzi il pagamento tramite modello F24, sarà sufficiente che indichi il solo 
codice tributo 1552 e l’anno di riferimento “2022”. La copia del versamento dovrà essere 
corredata da una dichiarazione redatta dal concorrente, al fine di indicare che il versamento 
allegato sia stato effettuato per la partecipazione alla presente gara.  
Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla 
procedura, ma verranno comunicate al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ai fini 
della regolarizzazione dell’imposta;  

- attestazione di qualificazione SOA.  
 
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, comma 4 del Codice, le categorie di lavori 

che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.  
 

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

soggetto designato quale capofila; 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori 

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; 
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b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell’art. 48, 
comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per 
conto delle mandanti/consorziate;  

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie 
di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  
 

Per le aggregazioni di rete:  
I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete 

- soggetto):  
1. copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. n. 
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della 
rete; 

2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi 
per quali imprese la rete concorre; 

3. dichiarazione che indichi le categorie di lavori 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 scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. n. 
82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato nel 
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo 
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 
D.lgs. n. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete.  

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 raggruppamento costituito o costituendo):  
a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia scansionata 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 in caso di servizio/forniture indivisibili, 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; 
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- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di raggruppamenti temporanei; 

- le categorie di lavori 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 in 
ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica 
dagli Operatori Economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.  
A pena di esclusione non dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa riferimenti 
all’offerta tecnica ovvero all’offerta economica. 
In caso di caricamento di file non apribili o non leggibili la responsabilità è a totale carico 
dell’operatore economico. 
 
20. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” 
La Busta “B – OFFERTA TECNICA”, deve contenere, a pena di esclusione, i documenti contenenti 
le proposte relative agli elementi di natura qualitativa di cui alla seguente tabella riepilogativa 
“Criteri di Valutazione”. La documentazione dovrà essere allegata sulla Piattaforma Digitale per la 
Gestione degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche della Provincia di Rieti secondo le 
modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma stessa, accessibili dal sito 
https://provinciarieti.acquistitelematici.it.  
A pena di esclusione, la Documentazione tecnica dovrà contenere l’offerta tecnica.  
A pena di esclusione, ciascun elaborato componente l’offerta tecnica dovrà essere firmato 
digitalmente:  
 

i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico 
medesimo; 

ii. in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa 
mandataria; 

iii. in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria 
nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;  

in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi 
tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.  
 
A pena di esclusione, l’offerta tecnica dovrà essere composta dalle specifiche relazioni 
sottoelencate (una per ogni criterio di valutazione).  
Le relazioni illustrano le qualifiche dell’offerente e l’adeguatezza dell’offerta, nonché le metodologie 
proposte per lo svolgimento dell’intervento, dalle quali possano evincersi le prerogative su cui 
attribuire i punteggi per i criteri. 
Per ognuna di tali relazioni si illustrano inoltre gli elementi di valutazione, i criteri motivazionali e la 
documentazione richiesta.  
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A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI, DA PARTE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO, NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RIFERIMENTI 
ALL’OFFERTA ECONOMICA. 
 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione (da c1 a c6) 
elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 
 

N° CRITERI OFFERTA TECNICA-METODOLOGICA 
PUNTI MAX 

80/100 

c1 

USO DI TECNICHE BIM (Building Information Modeling).  

Professionalità e adeguatezza dell'Offerta sulla proposta di uso di tecniche di BIM (Building 

Information Modeling), in fase di progettazione e di esecuzione.  

5 

c2 

SCELTA DEI MATERIALI  

a) Adozione di soluzioni propositive volte alla scelta di criteri che garantiscono obiettivi più 

performanti rispetto ai minimi imposti dalle vigenti Norme (CAM). L'Operatore Economico 

dovrà indicare i materiali che verranno utilizzati, con particolare riferimento alle loro 

prestazioni tecnico-funzionali riguardo alla facilità di posa in opera, isolamento acustico e 

condizioni di benessere all’ interno degli ambienti. 

b) Miglioramento dell’involucro esterno dell’intero edificio, dal punto di vista del risparmio 

idrico ed energetico, a esempio: facciate, coperture infissi, sistemi di oscuramento e 

filtraggio della luce, colori e finiture.  

25 

c3 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

Miglioramento delle finiture e dei materiali utilizzati relativamente alla palestra, 

(insonorizzazioni, tinteggiature, pavimenti, rivestimenti). 

Si richiedono in particolar modo disegni, schizzi, render o altre tecniche illustrative a scelta, 

disegni di dettaglio che consentano la percezione completa degli spazi interni anche in 

relazione al contesto globale dell’edificio.  

10 

c4 

ADOZIONE DI MODALITA’ OPERATIVE VOLTE A OTTIMIZZARE L’UTILIZZO E 

GESTIONE DELLE RISORSE DURANTE LE LAVORAZIONI 

Misure per ridurre l’impatto ambientale determinato dall’impianto di cantiere, con particolare 

riferimento all’allontanamento dei materiali di risulta e all’inquinamento acustico 

sull’ambiente circostante. Sarà valutata positivamente una soluzione che ottimizzi la 

gestione e l'allontanamento del materiale di risulta e le misure per migliorare l'impatto sul 

contesto urbano. Il concorrente dovrà evidenziare le azioni previste per la riduzione 

dell’impatto ambientale, per la gestione dei rifiuti da cantiere, per il controllo della qualità 

dell’aria e dell’inquinamento acustico durante le attività di cantiere.  

10 

c5 

SOLUZIONI TECNICO-IMPIANTISTICHE  

a) Proposte migliorative o integrative degli impianti tecnologici, rispetto al contenuto dello 

studio di fattibilità posto a base di gara, relativamente ai requisiti di cui al decreto legislativo 

19 agosto 2005, n. 192 coordinato con il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, ovvero 

finalizzate all'adeguamento alle nuove tecnologie e al risparmio energetico e idrico secondo i 

criteri ambientali minimi del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare. 

b) Utilizzo di fonti di energia rinnovabili per il miglioramento della prestazione energetica 

specificando il modo con cui si intendono conseguire gli obiettivi di efficienza energetica 

stabiliti nel Piano integrato per l’energia e il clima.  

c) Ottimizzazione e riduzione dei consumi energetici.  

18 
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c6 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E ATTIVITA DI CANTIERE  

a) Proposte integrative all'organizzazione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, finalizzate 

a ridurre le interferenze tra l’esecuzione dei lavori in appalto e lo svolgimento delle attività 

didattiche effettuate nelle aree di intervento e limitrofe, (maestranze, personale 

dell’Amministrazione, pubblico fruitore ...).  

12 

 
L’operatore economico dovrà fornire una relazione metodologica che illustri le scelte progettuali e 
le procedure operative per la realizzazione delle lavorazioni da eseguirsi. 
La relazione deve essere articolata in max 25 fogli, formato UNI A4, oppure 10 fogli A3 scritti solo 
su un’unica facciata, con caratteri Arial 12, interlinea 1,15 e potrà essere corredata da planimetrie, 
piante, sezioni e prospetti architettonici, a livello di percezione globale dell’intervento in scala 
adeguata, in grado di illustrare la proposta a livello d’insieme e nel rapporto del nuovo edificio nel 
contesto insediativo didattico. 
La relazione accompagnerà le proposte progettuali meglio specificate di seguito e 
costituisce parte integrante e sostanziale ai fini della valutazione dell’offerta tecnica. 
Relativamente ai criteri riportati in tabella si precisa che per ogni singolo criterio sono consentiti al 
massimo i seguenti elaborati: 
 
- Criterio c2: n. 4 tavole in formato UNI A3 o in alternativa n. 2 tavole in formato UNI A2; 

- Criterio c3: n. 2 tavole in formato UNI A3 o in alternativa n. 1 tavola in formato UNI A2; 

- Criterio c4: n. 2 tavole in formato UNI A3 o in alternativa n. 1 tavola in formato UNI A2; 

- Criterio c5: n. 4 tavole in formato UNI A3 o in alternativa n. 2 tavole in formato UNI A2; 

- Criterio c6: n. 4 tavole in formato UNI A3 o in alternativa n. 2 tavole in formato UNI A2. 

 
Le proposte potranno essere corredate anche da schede tecniche, brochure o similari che 
possano far meglio comprendere la proposta. 
Sono consentiti massimo 20 fogli formato UNI A4 singola facciata o 10 fogli formato UNI A3 singola 
facciata. 
 
21. CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” 
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica; tale offerta è 
formulata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della Piattaforma 
Digitale per la Gestione degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche della Provincia di 
Rieti accessibili dal sito https://provinciarieti.acquistitelematici.it.  
La dichiarazione d’offerta economica deve essere resa utilizzando l’apposito Allegato “Schema 
Offerta economica” predisposto dalla Stazione Appaltante che, una volta scaricato e debitamente 
compilato e firmato digitalmente dal concorrente, deve essere inserito a sistema nell’apposito 
campo predisposto sulla Piattaforma Digitale per la Gestione degli Elenchi Informatizzati e delle 
Gare Telematiche della Provincia di Rieti.  
La dichiarazione d’offerta contiene i seguenti elementi:  
 

a) ribasso percentuale rispetto all’importo a base di gara, IVA ed oneri per a sicurezza esclusi, 
proposto per la realizzazione dei lavori, chiaramente indicato in cifre e in lettere.  
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in 
lettere prevale quello in lettere. In caso di discordanza tra quanto dichiarato sul modello 
prevarrà la cifra in lettere del modello; 
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b) indicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, dei propri costi 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, chiaramente indicato in cifre e in lettere; 

c) indicazione dei costi della manodopera; 
 

Offerta Economica 
 
- L’offerta economica, da rendersi secondo il Modello, del presente disciplinare e messo a 

disposizione sulla Piattaforma Digitale per la Gestione degli Elenchi Informatizzati e delle 
Gare Telematiche della Provincia di Rieti, deve indicare il ribasso percentuale espresso in 
cifre ed in lettere sul valore soggetto a ribasso d’asta;   

- Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per gli importi che superano il 
numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali 
autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.   

- La riduzione percentuale va indicata in lettere e cifre in caso di discordanza prevale la 
riduzione percentuale espressa in lettere; 

- A pena di esclusione non sono ammesse offerte economiche plurime, condizionate, 
alternative o che superino l’importo a base di gara IVA ed oneri per la sicurezza esclusi;   

- La stima dei costi aziendali, in cifre ed in lettere, ed in caso di discordanza prevale il valore 
in lettere, relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 
del Codice e connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e 
alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La mancata indicazione di tali 
costi o l’indicazione pari a 0 comporta l’esclusione dalla gara.   

- I costi della manodopera ai sensi dell’art 95, co. 10 del Codice, dovranno essere calcolati 
tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni 
spettanti secondo i contratti vigenti. Nel caso il valore del costo della manodopera è 
inferiore a quello indicato dalla stazione appaltante, ovvero pari ad € 380.861,48, pari al 
36,27% dell’importo dei lavori, si procederà con la verifica di congruità. La mancata 
indicazione di tali costi o l’indicazione pari a 0 comporta l’esclusione dalla gara.   

- Il prezzo, determinato a seguito dell’applicazione del ribasso, deve rimanere fisso e 
invariato per tutta la durata dell’appalto; 

- Impegno a mantenere in forma irrevocabile l’offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di 
scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  
 

L’offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore.  
Nel caso di concorrenti riuniti, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di partecipazione. 
 

N° OFFERTA ECONOMICA 
PUNTI MAX 

20/100 

1 Ribasso percentuale unico offerto dal Concorrente sul corrispettivo posto a base di gara. 
20 

22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 59 e 60 del 
Codice, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell'articolo 95, comma 2. 
Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica e il 
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punteggio conseguito per l’offerta economica. Il punteggio massimo è pari a 100, come di seguito 
distribuiti: 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta Tecnica 80 

Offerta Economica 20 

Totale 100 

 
Si precisa altresì che le offerte tecniche non costituiscono la consegna del progetto 
definitivo dell'opera bensì la descrizione di come l'operatore economico intende realizzare 
la progettazione degli interventi così come risultanti dagli elaborati grafici e descrittivi 
contenuti nell'offerta tecnica di gara ed analiticamente indicati nel paragrafo “contenuto 
Busta B” del disciplinare. 
 
23. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice in seduta 
riservata mediante l’utilizzo del sistema aggregativo-compensatore attribuendo, discrezionalmente, 
per i diversi criteri di valutazione un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun 
commissario di gara. Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto 
a ciascuno dei criteri sopra descritti un “coefficiente della prestazione dell’offerta”, variabile da zero 
(0) a uno (1).  
Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il 
singolo criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 
1 al coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati 
proporzionalmente.  
Il giudizio sulla proposta progettuale presentata rispetto alle indicazioni fornite sarà così declinato:  
- Eccellente: fino a 1,0 – La proposta è tale da escludere la possibilità di pervenire a 

soluzioni migliori. 
- Ottimo: fino a 0,8 – La proposta presenta aspetti positivi elevati e/o ottima rispondenza alle 

aspettative. 
- Buono: fino a 0,6 – La proposta presenta aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni 

ottimali. 
- Discreto: fino a 0,4 - La proposta presenta aspetti positivi di qualche pregio. 
- Modesto: fino a 0,2 – La proposta formulata è appena sufficiente. 
- Assente/irrilevante: 0,0 – Non viene formulata alcuna proposta migliorativa. 
 
Il prodotto fra i criteri di valutazione (c1, c2, c3, c4, c5, c6) e i coefficienti assegnati dai 
commissari alla proposta progettuale, tradotti successivamente nella media degli stessi 
coefficienti, sarà essere espresso fino alla seconda decimale e arrotondato automaticamente 
dal sistema. I punteggi conseguiti saranno parametrati rispetto al punteggio massimo.  
 

23.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
DELL'OFFERTA TECNICA 
La valutazione delle offerte avverrà ai sensi delle Linee Guida ANAC, con l’applicazione dei criteri 
(indicati nella scheda di cui al punto 18 del presente disciplinare). Per ciascuno dei criteri (da c1 a 
c6) sono previsti punteggi qualitativi, vale a dire punteggi dati da ciascun commissario con 
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riferimento a ciascun criterio, in base ai relativi descrittori che consentono di definire i livelli 
qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la 
coerenza delle valutazioni.  
Si precisa che il risultato sarà determinato fino alla seconda cifra decimale, con troncamento della 
terza cifra decimale.  
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento, pari 
a 40 (quaranta) punti per il punteggio tecnico complessivo; tale soglia sarà determinata 
all’esito delle riparametrazioni.  
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla 
predetta soglia. 
 
23.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICA  
È attribuito all’Offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la 
Formula di interpolazione lineare”:  
Ci = Ra/Rmax  
dove: 
- Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;  
- Ra = ribasso percentuale dell’Offerta del concorrente i- esimo;  
- Rmax = ribasso percentuale dell’Offerta più conveniente. 

 
23.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio 
secondo il metodo aggregativo compensatore di cui al punto 1 del paragrafo VI delle Linee guida 
ANAC n. 2/2016, attraverso la seguente formula:  
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn  
dove  
- Pi è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;  
- i è l’offerta i-esima;  
- ai, Cbi, Cci, Cdi, Cei sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, 

attribuiti al concorrente – iesimo e riferiti rispettivamente al criterio di valutazione c1, c2, c3, 
c4, c5 e c6. Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima 
possibile ed è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta; 

- Pa, Pb, Pc, Pd, Pe peso criteri di valutazione c1, c2, c3, c4, c5 e c6. 
 
In presenza di un’unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e 
quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle 
prescrizioni della gara. Ai sensi dell’art. 95, co. 15 del Codice ogni variazione che intervenga, 
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né 
per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i 
vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio 
viene riparametrato.  
La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura 
quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. 
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La Commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su 
un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio 
proporzionale decrescente. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio 
tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene 
nuovamente riparametrato. 
 
24. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 
La prima seduta pubblica in modalità virtuale avrà luogo in data 13/12/2022 dalle ore 15:00; per le 
modalità di accesso e partecipazione alla seduta di gara si faccia riferimento all’apposito manuale 
per gli operatori economici disponibile sulla Piattaforma Digitale per la Gestione degli Elenchi 
Informatizzati e delle Gare Telematiche della Provincia di Rieti. 
Tale seduta telematica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nella data 
e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma https://provinciarieti.acquistitelematici.it nella 
sezione dedicata alla presente procedura prima della data fissata. Parimenti le successive sedute 
pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante la Piattaforma Digitale per la Gestione degli 
Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche della Provincia di Rieti prima della data fissata.  
Successivamente il RUP procederà a: 
 

a. sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta; 
verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente disciplinare; 

b. attivare la procedura di soccorso istruttorio; 
c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

 
Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo 
comunicato in fase di registrazione sulla Piattaforma. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo 
del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel 
corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo 
sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi 
degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile 
dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 464/2022. 
 
25. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza di presentazione delle offerte, ai sensi 
dell’art. 77, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è 
composta da n. 3 membri, di cui uno con funzioni di presidente. La durata dei lavori della 
Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte 
presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 77, co. 2, del 
Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza 
delle comunicazioni.  
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, 
comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione 
appaltante.  
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. 
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 
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trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1 del Codice.  
 
26. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà allo 
sblocco delle offerte tecniche per le successive operazioni spettanti alla Commissione Giudicatrice.  
La Commissione Giudicatrice, in modalità telematica, procederà all’apertura della busta virtuale 
concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della correttezza dei documenti richiesti dal presente 
disciplinare.  
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando 
e nel presente disciplinare.  
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel 
presente disciplinare.  
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al 
punto 21.1 e ne comunica i nominativi al RUP che procederà, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) 
del Codice. 
Nella medesima seduta o in sedute successive il RUP procederà allo sblocco sulla piattaforma 
delle offerte economiche (busta “C - Offerta economica”), la Commissione procederà alla relativa 
valutazione sempre attraverso la piattaforma dei prezzi e dei ribassi offerti. Qualora la 
Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, co. 3 del Codice, 
e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi motivati e specifici, l’offerta appaia anormalmente 
bassa, la Commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo 
quanto indicato al paragrafo 22.  
La Commissione procederà quindi all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per 
ciascun concorrente al fine della formulazione della graduatoria ai sensi dell’art. 95, co. 9 del 
Codice, sempre con l’ausilio della piattaforma telematica. 
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato 
aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo 
stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio.  
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per: 
 
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa 
e tecnica; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai 
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, 
ivi comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, 
in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere 
in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
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-  
27. VERIFICA ANOMALIA OFFERTE 
Ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice verrà valutata la congruità delle offerte che presentano 
sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, 
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di 
gara.  
Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a tre.  
La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  
Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, 
sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.  
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. 
È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di 
tutte le offerte anormalmente basse.  
Il RUP richiede, per iscritto, al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.  
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche 
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e 
procede ai sensi del seguente paragrafo.  
In ogni caso, secondo l’art. 95, comma 10, del Codice, prima di procedere all’aggiudicazione, verrà 
verificato il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) e quindi che il costo del 
personale nono sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 
all’articolo 23, comma 6.  
 
28. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.  
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, 
comma 12 del Codice.  
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, 
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 
86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad 
eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di 
cui all’art. 83 del medesimo Codice.  
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti.  
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
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dell’aggiudicazione, nonché alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, 
quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.  
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 
scorrendo la graduatoria.  
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione 
appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis e 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, 
recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter 
e 92, commi 3 e 4 del citato Decreto. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 
159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del 
contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto 
laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 
all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.  
Il Soggetto aggiudicatore si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c. c., 
ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine 
sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e 
all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 
per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché 
per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 
e 353-bis c. p. Ai sensi dell’art. 50, comma 3 del DL 77/2021 il contratto diviene efficace con la 
stipulazione e non trova applicazione l’art. 32, comma 12 del D.lgs. 50/2016.  
Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettera b) del D.lgs. 50/2016 alla presente procedura si applica il 
termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.  
La stipula avrà luogo ultimate le verifiche dei requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, e comma 8 del 
Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  
All’atto della stipulazione la Stazione Appaltante richiederà all’aggiudicatario, la prestazione di una 
garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice.  
Ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 103, comma 7, l’esecutore dei lavori è obbligato a 
costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei 
lavori anche una polizza di assicurazione, di importo pari all’importo contrattuale, che copra i danni 
subiti dalle Stazioni Appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza 
deve, altresì, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a 
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma 
assicurata per le opere con un minimo non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e un 
massimo di euro 5.000.000 (cinquemilioni/00). La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di 
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.  
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla 
Legge 13 agosto 2010, n. 136.  
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, 
prima dell’inizio della prestazione.  
Nei casi, di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la Stazione Appaltante interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il 
completamento dei lavori.  
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L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede 
in offerta. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura 
di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, 
comma 11 del Codice e dell’art. 5 del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione.  
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, 
nonché le relative modalità di pagamento.  
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  
 
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rieti, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 
 
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 
disciplinare di gara. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con 
l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma 
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”).  
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
 
Rieti, lì 22/11/2022 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

Arch. Ivan Tabbo 
 

__________________________ 
 

 
 

Il Dirigente 
 

Ing. Donato Spagnoli 
 

__________________________ 
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