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1 STAZIONE APPALTANTE

Regione Piemonte,  Direzione Affari  Is�tuzionali e Avvocatura,  SeAore ContraB, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi

Civici, Via VioB, n. 8 , CAP 10122 TORINO.

tel. 011.432.1316

PEC: -     affariistituzionali-avvocatura@cert.regione.piemonte.it      

2 OGGETTO DELLA GARA

Cos�tuisce  oggeAo  della  presente  procedura  di  gara  l’affidamento  dell’incarico  professionale  rela�vo  alla

progeAazione defini�va ed esecu�va finalizzata alla realizzazione di interven� di  riqualificazione energe�ca di edifici
di proprietà o in uso alla Regione Piemonte individua� a seguito di audit e diagnosi energe�che. 

2.1 PREMESSA

Il recente decreto legisla�vo 4 luglio 2014, n. 102, in aAuazione della direBva 2012/27/UE  sull’efficienza energe�ca,

stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energe�ca.

Il decreto stabilisce:

− All’art. 3, comma 1 che “l'obie�vo nazionale indica�vo di risparmio energe�co […] consiste nella riduzione, entro

l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalen� di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni

di tonnellate equivalen� di petrolio di energia finale, conteggia� a par�re dal 2010, in coerenza con la Strategia

energe�ca nazionale”;

− All’art. 3, comma 2 che  “le Regioni, in a%uazione dei propri strumen� di programmazione energe�ca possono

concorrere, con il coinvolgimento degli En� Locali, al raggiungimento dell'obie�vo nazionale di cui al comma 1.”.

Lo stesso decreto stabilisce all’art. 5:

− che  agli  obieBvi  di  risparmio  energe�co  sopraindica�  le  amministrazioni  pubbliche  partecipino  non  solo  in

termini  di  pianificazione  e  programmazione  e  programmazione,  ma  anche  aAraverso  l’efficientamento  delle

proprie  struAure  imponendo  interven�  di  riqualificazione  energe�ca  sugli  immobili  della  pubblica

amministrazione centrale almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta u�le clima�zzata o che, in

alterna�va, compor�no un risparmio energe�co cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep (comma

1);

− che  “le Regioni  e gli  en� locali  nell'ambito dei rispe�vi  strumen� di programmazione energe�ca, in maniera

coordinata,  concorrono  al  raggiungimento  dell'obie�vo  nazionale  di  cui  all'ar�colo  3,  comma  1,  a%raverso

l'approvazione:

a) di obie�vi e azioni specifici di risparmio energe�co e di efficienza energe�ca, nell'intento di conformarsi al

ruolo  esemplare  degli  immobili  di  proprietà  dello  Stato  di  cui  al  presente  ar�colo;

b) di provvedimen� vol� a favorire l'introduzione di un sistema di ges�one dell'energia, comprese le diagnosi

energe�che,  il  ricorso  alle  ESCO  e  ai  contra�  di  rendimento  energe�co  per  finanziare  le  riqualificazioni

energe�che degli immobili di proprietà pubblica e migliorare l'efficienza energe�ca a lungo termine” (comma

16).

Al fine di contribuire concretamente al raggiungimento dell’obieBvo nazionale e di ridurre la spesa energe�ca legata

al funzionamento delle proprie sedi di proprietà o in uso a vario �tolo di godimento, la Regione Piemonte ha aBvato,

all’interno dell’asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” del Piano Opera�vo Regionale FESR 2014-2020 una

misura denominata ”Efficienza energe�ca ed energia rinnovabile negli edifici pubblici di proprietà regionale o in uso

alla Regione Piemonte” aAraverso l’adozione della delibera della Giunta regionale  16 gennaio 2017, n. 12-4568 e

stabilendo in € 10.000.000,00 la dotazione finanziaria iniziale.

In considerazione della limitata conoscenza soAo il profilo dei consumi energe�ci del proprio patrimonio immobiliare

la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio ha indeAo una gara aAraverso una richiesta di offerta (RdO) sul mercato
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eleAronico della pubblica amministrazione (MePA) avente per oggeAo l’acquisizione di un servizio di audit e diagnosi

energe�ca (determinazione dirigenziale 6 luglio 2017, n. 301). L’aBvità di diagnosi è stata concentrata su alcune sedi

che  in  base  alle  faAurazioni  presentano  consumi  energe�ci  (essenzialmente  gas  metano  ed  energia  eleArica)

significa�vamente al� e che pertanto possono potenzialmente presentare interessan� possibilità di efficientamento.

Gli  edifici  e  gli  interven�  sono  sta�  altresì  seleziona�  tenendo  presente  non  solo  le  opportunità  di  risparmio

energe�co risultate dalla aBvità di diagnosi, bensì anche tenendo conto di altri faAori quali ad esempio la sinergia con

altri interven� che si sono resi necessari per mo�vi di altra natura quali il rifacimento di coperture ammalorate o la

ristruAurazione di impian� obsole� che a causa della vetustà presentano cos� manuten�vi non convenien�.  

2.2. ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCARICO

Le aBvità riguardano nello specifico la redazione del progeAo defini�vo ed esecu�vo degli interven� cos�tui� dagli

elabora� di seguito indica�:

a) Proge	o defini�vo:

� Relazione generale; 

� Relazioni tecniche e relazioni specialis�che;

� Rilievo dei manufaB;

� Elabora� grafici;

� Calcoli delle struAure e degli impian� ;

� Disciplinare descriBvo e prestazionale degli elemen� tecnici;

� Censimento e progeAo di risoluzione delle interferenze;

� Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

� Computo metrico es�ma�vo;

� Prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;

b) Elabora� aggiun�vi per l’accesso alle agevolazioni POR-fesr 2014-2020:

AL fine di poter presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste dalla misura ”Efficienza energe�ca ed ener-

gia rinnovabile negli edifici pubblici di proprietà regionale o in uso alla Regione Piemonte” a valere sui fondi POR-fesr

2014-2020 si richiede inoltre la redazione dei seguen� elabora� previs� dal paragrafo 3 del disciplinare della misura

allegato alla determinazione dirigenziale  n. 446 del 21 seAembre 2017 ed in par�colare:

� Relazione tecnico economica di sintesi (RTES), redaAa secondo lo schema dell’allegato 1 al disciplinare

della misura, sul contenimento dei consumi energe�ci rela�va allo stato di faAo e alla situazione di

progeAo;

� Relazione tecnica di cui al comma 1 dell’ar�colo 8 del d.lgs. 192 del 19 agosto 2005 aAestante la ri-

spondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energe�co degli edifici;

� Supporto alla Stazione appaltante per l’oAenimento dell’AAestato di pre-valutazione per quanto ri-

guarda l’applicazione del protocollo ITACA o comunicazione di non applicabilità del protocollo rilascia�

da iiSBE.;

� Relazione tecnica sullo stato di conservazione delle struAure esisten�, portan� e non, con individua-

zione delle carenze struAurali, previa esecuzione di una campagna di indagini diagnos�che∗ da definirsi

a cura del professionista incaricato finalizzata alla verifica prevista dal disciplinare (cfr punto 3, pag. 8). 

c) Proge	o esecu�vo:

� Relazione generale; 

� relazioni specialis�che;

�  le analisi sui campioni di materiale dovranno essere eseguite da laboratori certificati.
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� Elabora� grafici;

� Calcoli esecu�vi delle struAure e degli impian�;

� Piano di manutenzione dell’opera e delle sue par�;

� Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all’art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e quadro di in-

cidenza della manodopera;

� Computo metrico es�ma�vo e quadro economico;

� Cronoprogramma;

� Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

� Schema di contraAo e capitolato speciale d’appalto.

Si richiede, inoltre che, al fine del correAo svolgimento dell’incarico, il soggeAo aggiudicatario svolga la propria aBvità

in coordinamento e soAo la supervisione dei funzionari tecnici regionali.

Si richiede, inoltre, la revisione degli elabora� progeAuali a seguito delle possibili osservazioni in sede di approvazione

da parte dell’Amministrazione, in funzione dei pareri acquisi� dagli en� competen�.

La progeAazione dovrà riguardare gli interven� seleziona� in base agli audit e diagnosi energe�che precedentemente

effeAuate e che saranno rese disponibili ai progeBs�. Gli interven� sono di seguito elenca� (divisi per sede):

Edificio Descrizione intervento

via Dei
Guasco 1

1.Sostituzione serramenti
Sostituzione dei serramenti esistenti con elementi nuovi a più alte prestazioni energetiche in 
PVC, dotati di vetrocamera, caratterizzati da un valore di trasmittanza di circa U=1,20 W/mq°K

2.Coibentazione copertura
isolamento della copertura attraverso l'applicazione di uno strato isolante di pannelli isolanti 
rigidi in lana di roccia di spessore pari a 17 cm al fine di raggiungere una trasmittanza pari a 
circa U=0,195 W/mq°K

3.Cappotto interno
isolamento dei muri esterni lato interno attraverso l'applicazione di pannelli isolanti rigidi in lana
di roccia di spessore pari a 15 cm al fine di raggiungere un valore di trasmittanza compreso tra
0,18 e 0,21 W/mq°K

4.Riqualificazione dell'impianto di illuminazione
sostituzione di parte delle lampade a fluorescenza con lampade a LED

corso Dante
163

1.Sostituzione serramenti
Sostituzione dei serramenti esistenti con elementi nuovi a più alte prestazioni energetiche in 
PVC, dotati di vetrocamera, caratterizzati da un valore di trasmittanza di circa U=1,20 W/mq°K

2.Coibentazione copertura
isolamento della copertura attraverso l'applicazione di uno strato isolante di pannelli isolanti 
rigidi in lana di roccia di spessore pari a 18 cm al fine di raggiungere una trasmittanza pari a 
circa U=0,195 W/mq°K

3.Cappotto esterno
isolamento dei muri esterni lato interno attraverso l'applicazione di pannelli isolanti rigidi in lana
di roccia di spessore pari a 15 cm al fine di raggiungere un valore di trasmittanza compreso tra
0,18 e 0,21 W/mq°K

4.Riqualificazione dell'impianto di illuminazione
sostituzione di parte delle lampade a fluorescenza con lampade a LED
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corso
Bolzano 44

1.Isolamento solaio verso sottotetto
isolamento del solaio attraverso l'applicazione di pannelli di polistirene espanso sinterizzato di 
spessore pari a 12 cm al fine di raggiungere una trasmittanza U=0,23 W/mq°K

2.Riqualificazione dell'impianto di illuminazione
sostituzione di parte delle lampade a fluorescenza con lampade a LED

3.Impiano fotovoltaico
installazione di pannelli fotovoltaici (silicio cristallino) con esposizione Sud-Est per una potenza
massima di 50kWp dedicata interamente all'autoconsumo

1.Sostituzione serramenti
Sostituzione dei serramenti esistenti con elementi nuovi a più alte prestazioni energetiche con 
telaio metallico, vetro doppio basso emissivo e intercapedine con gas inerte caratterizzati da 
un valore di trasmittanza di circa U=1,30 W/mq°K

viale Mora e
Gibin 4

1.Sostituzione serramenti
Sostituzione dei serramenti esistenti con elementi nuovi a più alte prestazioni energetiche in 
PVC, dotati di vetrocamera, caratterizzati da un valore di trasmittanza di circa U=1,20 W/mq°K

2.Coibentazione copertura
isolamento della copertura attraverso l'applicazione di uno strato isolante di pannelli isolanti 
rigidi in lana di roccia di spessore pari a 20 cm al fine di raggiungere una trasmittanza pari a 
circa U=0,185 W/mq°K

3.Cappotto interno
isolamento dei muri esterni lato interno attraverso l'applicazione di pannelli isolanti rigidi in lana
di roccia di spessore pari a 14 cm al fine di raggiungere un valore di trasmittanza compreso tra
0,19 e 0,21 W/mq°K

4.Riqualificazione dell'impianto di illuminazione
sostituzione di parte delle lampade a fluorescenza con lampade a LED

5.Riqualificazione impianto termico post interventi 1-4
rimozione del generatore di calore con nuova installazione di caldaia a condensazione 
(potenza stimata di 470 kW) e sostituzione circolatori

via Fratelli
Ponti 24
(edificio

tutelato ai
sensi del

D.lgs
42/2004)

1.Sostituzione serramenti
Sostituzione dei serramenti esistenti con elementi nuovi a più alte prestazioni energetiche in 
PVC, dotati di vetrocamera, caratterizzati da un valore di trasmittanza di circa U=1,20 W/mq°K

2.Rifacimento e coibentazione copertura
rifacimento del manto di copertura in coppi con la realizzazione di tavolato a supporto 
dell’isolamento 
isolamento della copertura attraverso l'applicazione di uno strato isolante di pannelli isolanti 
rigidi in lana di roccia di spessore pari a 18 cm al fine di raggiungere una trasmittanza pari a 
circa U=0,195 W/mq°K

3.Cappotto interno
isolamento dei muri esterni lato interno attraverso l'applicazione di pannelli isolanti rigidi in lana
di roccia di spessore pari a 15 cm al fine di raggiungere un valore di trasmittanza compreso tra
0,18 e 0,21 W/mq°K

4.Riqualificazione dell'impianto di illuminazione
sostituzione di parte delle lampade a fluorescenza con lampade a LED
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2.3 RESTITUZIONE

TuAa la documentazione anali�ca e progeAuale dovrà essere consegnata in formato digitale su supporto CD/DVD (sia

in formato PDF stampabile – con e senza apposizione di firma eleAronica) sia in f.to DWG Autocad/XLS/DOC/SHP/DCF

Primus editabile) e in due copie in formato cartaceo.

A discrezione della Stazione Appaltante potrà eventualmente essere richiesto di fornire i risulta� in altro formato

digitale.

2.4 TEMPO DI ESECUZIONE DELL’INCARICO

Le aBvità oggeAo dell’incarico di cui al paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, dovranno essere avviate dalla data di

s�pulazione del contraAo e dovranno essere espletate al massimo entro le seguen� tempis�che:

− 120  (centoven�)  giorni,  naturali  e  consecu�vi,  ovvero  entro  la  tempis�ca  offerta,  per  l’effe�uazione  della
campagna di indagini diagnos�che e conosci�ve, per la consegna del proge�o defini�vo e gli elabora� aggiun�vi
per l’accesso alle agevolazioni;

− 90 (novanta) giorni,  naturali  e  consecu�vi,  ovvero entro la  tempis�ca offerta, per  la  consegna del proge�o
esecu�vo.

E’ da intendersi in capo all’aggiudicatario l’aBvità di assistenza all’Amministrazione presso gli En� competen� in fase di

acquisizione di pareri e nulla osta. 

3 PAGAMENTI

I pagamen� rela�vi all’aBvità progeAuale saranno effeAua� sulla base di successivi sta� di avanzamento del servizio,

defini� come segue:

• 50% dell’ammontare rela�vo all’incarico professionale di contraAo al termine dell’aBvità di indagine diagno-

s�ca e conosci�va e consegna della relazione sullo stato di conservazione delle struAure di cui al punto 2.2

leAera b);

• 20% dell’ammontare rela�vo all’incarico professionale di contraAo alla consegna della progeAazione defini�-

va e  degli elabora� necessari per la richiesta di accesso all’agevolazione prevista dai fondi POR fesr di cui al

punto 2.2 leAere a) e b);

• 10% dell’ammontare rela�vo all’incarico professionale di contraAo all’aAo di concessione dell’agevolazione;

• 10% dell’ammontare rela�vo all’incarico professionale di contraAo e rela�ve spese, alla consegna della pro-

geAazione esecu�va;

•  10% dell’ammontare rela�vo all’incarico professionale di contraAo all’oAenimento della validazione della

progeAazione esecu�va da parte dell’apposita commissione.

L’importo contraAuale, che sarà pari all’importo a base d’asta al neAo del ribasso offerto, comprende le eventuali

revisioni  da apportare agli  elabora� progeAuali  conseguen� alle  richieste  degli  En� competen� nell’ambito delle

procedure  autorizza�ve  citate  nei  paragrafi  preceden�,  e  compensa  il  professionista  di  ogni  onere  necessario

all’esecuzione della  prestazione,  comprese  le  indagini  diagnos�che  e  conosci�ve  finalizzate  a  definire  lo  stato  di

conservazione delle struAure e il rela�vo livello di sicurezza.

4 IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo  a  base  di  gara,  IVA  e  CNPAIA  escluse,  ai  sensi  dell’ar�colo  24,  comma  8,  del  Codice,  è  s�mato  in  €

388.775,02 , oneri fiscali e previdenziali esclusi, così suddiviso∗:

− € 129.448.97 per il servizio di progeAazione defini�va ed esecu�va;

− € 31.655.20 per spese e oneri accessori (circa 25% del compenso per il servizio di progeAazione);

�  Ulteriore deAaglio è presente nell’allegato documento di determinazione dei corrispeBvi ai sensi redaAo secondo quanto previsto dal 

decreto ministeriale 17 giugno 2016, D.lgs. 50/52016 ex decreto ministeriale 31 oAobre 2013, n. 143
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− € 227.670,85 per l’esecuzione di indagini diagnos�che e conosci�ve e redazione della relazione sullo stato di

conservazione di cui al punto 2.2 leAera b)

L’importo delle opere sulla base del quale  è stato quan�ficato l’importo della prestazione per il servizio di ingegneria

(rela�vo agli interven� di riqualificazione energe�ca emersi dalle diagnosi) è riportato nella seguente tabella. 

Tabella 1

Edificio Descrizione intervento Stima costi intervento (€)

via Dei
Guasco 1

1.Sostituzione serramenti
Sostituzione dei serramenti esistenti con elementi nuovi a più 
alte prestazioni energetiche in PVC, dotati di vetrocamera, 
caratterizzati da un valore di trasmittanza di circa U=1,20 
W/mq°K

110.113,00

2.Coibentazione copertura
isolamento della copertura attraverso l'applicazione di uno strato 
isolante di pannelli isolanti rigidi in lana di roccia di spessore pari 
a 17 cm al fine di raggiungere una trasmittanza pari a circa 
U=0,195 W/mq°K

30.577,00

3.Cappotto interno
isolamento dei muri esterni lato interno attraverso l'applicazione 
di pannelli isolanti rigidi in lana di roccia di spessore pari a 15 cm
al fine di raggiungere un valore di trasmittanza compreso tra 0,18
e 0,21 W/mq°K

104.244,00

4.Riqualificazione dell'impianto di illuminazione
sostituzione di parte delle lampade a fluorescenza con lampade 
a LED

27.860,00

corso Dante
163

1.Sostituzione serramenti
Sostituzione dei serramenti esistenti con elementi nuovi a più 
alte prestazioni energetiche in PVC, dotati di vetrocamera, 
caratterizzati da un valore di trasmittanza di circa U=1,20 
W/mq°K

58.796,00

2.Coibentazione copertura
isolamento della copertura attraverso l'applicazione di uno strato 
isolante di pannelli isolanti rigidi in lana di roccia di spessore pari 
a 18 cm al fine di raggiungere una trasmittanza pari a circa 
U=0,195 W/mq°K

28.454,00

3.Cappotto esterno
isolamento dei muri esterni lato interno attraverso l'applicazione 
di pannelli isolanti rigidi in lana di roccia di spessore pari a 15 cm
al fine di raggiungere un valore di trasmittanza compreso tra 0,18
e 0,21 W/mq°K

67.580,00

4.Riqualificazione dell'impianto di illuminazione
sostituzione di parte delle lampade a fluorescenza con lampade 
a LED

16.690,00

corso
Bolzano 44

1.Isolamento solaio verso sottotetto
isolamento del solaio attraverso l'applicazione di pannelli di 
polistirene espanso sinterizzato di spessore pari a 12 cm al fine 
di raggiungere una trasmittanza U=0,23 W/mq°K

11.550,00

2.Riqualificazione dell'impianto di illuminazione
sostituzione di parte delle lampade a fluorescenza con lampade 
a LED

50.500,00
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3.Impiano fotovoltaico
installazione di pannelli fotovoltaici (silicio cristallino) con 
esposizione Sud-Est per una potenza massima di 50kWp 
dedicata interamente all'autoconsumo

65.150,00

1.Sostituzione serramenti
Sostituzione dei serramenti esistenti con elementi nuovi a più 
alte prestazioni energetiche con telaio metallico, vetro doppio 
basso emissivo e intercapedine con gas inerte caratterizzati da 
un valore di trasmittanza di circa U=1,30 W/mq°K

193.000,00

viale Mora e
Gibin 4

1.Sostituzione serramenti
Sostituzione dei serramenti esistenti con elementi nuovi a più 
alte prestazioni energetiche in PVC, dotati di vetrocamera, 
caratterizzati da un valore di trasmittanza di circa U=1,20 
W/mq°K

284.538,00

2.Coibentazione copertura
isolamento della copertura attraverso l'applicazione di uno strato 
isolante di pannelli isolanti rigidi in lana di roccia di spessore pari 
a 20 cm al fine di raggiungere una trasmittanza pari a circa 
U=0,185 W/mq°K

192.000,00

3.Cappotto interno
isolamento dei muri esterni lato interno attraverso l'applicazione 
di pannelli isolanti rigidi in lana di roccia di spessore pari a 14 cm
al fine di raggiungere un valore di trasmittanza compreso tra 0,19
e 0,21 W/mq°K

168.186,00

4.Riqualificazione dell'impianto di illuminazione
sostituzione di parte delle lampade a fluorescenza con lampade 
a LED

12.047,00

5.Riqualificazione impianto termico post interventi 1-4
rimozione del generatore di calore con nuova installazione di 
caldaia a condensazione (potenza stimata di 470 kW) e 
sostituzione circolatori

35.000,00

via Fratelli
Ponti 24

1.Sostituzione serramenti
Sostituzione dei serramenti esistenti con elementi nuovi a più 
alte prestazioni energetiche in PVC, dotati di vetrocamera, 
caratterizzati da un valore di trasmittanza di circa U=1,20 
W/mq°K

113.028,00

2.Rifacimento e coibentazione copertura
rifacimento del manto di copertura in coppi con la realizzazione 
di tavolato a supporto dell’isolamento 
isolamento della copertura attraverso l'applicazione di uno strato 
isolante di pannelli isolanti rigidi in lana di roccia di spessore pari 
a 18 cm al fine di raggiungere una trasmittanza pari a circa 
U=0,195 W/mq°K

552.375,00

3.Cappotto interno
isolamento dei muri esterni lato interno attraverso l'applicazione 
di pannelli isolanti rigidi in lana di roccia di spessore pari a 15 cm
al fine di raggiungere un valore di trasmittanza compreso tra 0,18
e 0,21 W/mq°K

87.618,00

4.Riqualificazione dell'impianto di illuminazione
sostituzione di parte delle lampade a fluorescenza con lampade 
a LED

91.318,00

TOTALE 2.381.145,84

Di cui opere relative all’involucro edilizio 2.072.145,84
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Di cui opere relative agli impianti 309.814,98

6 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento dell’incarico avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 157 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i.,  e  secondo il  criterio  di  selezione dell’offerta  “economicamente più vantaggiosa” di  cui  all’art.  95 del D.Lgs.

50/2016, preceduta da pubblicazione di apposito avviso. 

La selezione sarà aAuata da una commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante, sulla base dei criteri di

valutazione e rela�vi pesi indica� nel presente disciplinare di gara mediante il metodo aggrega�vo compensatore.

Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica, economica e tempo è pari a 100 pun� suddivisi tra

gli elemen� di seguito indica�:

ELEMENTO PUNTEGGIO MASSIMO

A            OFFERTA TECNICA 70

A.1 Know-how specifico nel campo della progeAazione di inter-

ven� di riqualificazione energe�ca di sistemi edificio-impian�

analoghi, qualita�vamente e quan�ta�vamente, a quelli og-

geAo del presente disciplinare

40

A.1.1 Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un nu-

mero massimo di tre servizi rela�vi a prestazioni ritenute dal

concorrente  significa�ve  della  propria  capacità  a  svolgere

l’incarico so%o il profilo tecnico, scel� tra prestazioni affini e

a�nen� a quelle ogge%o dell'incarico da cui risul� l’esperien-

za nel campo della proge%azione di opere analoghe a quelle

ogge%o di questo incarico.

40

A.2 CaraAeris�che metodologiche dell’offerta desunte dalla illu-

strazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni og-

geAo dell’incarico 

30

A.2.1 Piano delle a�vità contenente la descrizione delle modalità

di svolgimento dell’incarico per  ciascuna delle a�vità richie-

ste al par. 2.2∗

20

A.2.2

Stru%ura tecnico-organizza�va con specificazione del gruppo

di lavoro e delle risorse strumentali per ciascuna delle a�vità

richieste al par. 2.2

10

B OFFERTA ECONOMICA 30

B.1 Ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara 10

B.2 Tempo di esecuzione offerto 20

TOTALE 100

7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Nei  confron�  dei  partecipan�  alla  gara  non  dovranno  sussistere  mo�vi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.

50/2016.

Inoltre i concorren�, devono essere in possesso dei seguen� requisi� speciali minimi di qualificazione di cui all’art. 83

del D.Lgs. 50/2016. 

A tal fine dovrà essere debitamente compilato,  datato e soAoscriAo,  il  modello DGUE che deve essere reso,  pena

l’esclusione dalla gara, singolarmente da ciascuno dei seguen� soggeB:

a) dal professionista in caso di concorrente singolo o dal legale rappresentante del concorrente; 

�  con particolare riferimento alla campagna di indagini diagnostiche e conoscitive che il professionista pianificherà di eseguire al fine della 
relazione di cui al paragrafo 2.2 lettera b) sullo stato di conservazione delle strutture.
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b) dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, ovvero da ciascun socio

nelcaso di professionis� associa�;

c) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se traAasi di associazione temporanea, Consorzio

Ordinario, GEIE COSTITUITA O COSTITUENDA che indicherà i  propri  requisi� di  idoneità professionale e di

capacità economico-finanziaria e tecnico organizza�va; 

d) dal legale rappresentante, se traAasi di società di professionis� o di società di ingegneria;

e) dal legale rappresentante del Consorzio stabile, del Consorzio tra coopera�ve di produzione e lavoro e del

Consorzio tra imprese ar�giane e dal legale rappresentante di  ciascuna società consorziata indicata quale

esecutrice dell’appalto.

7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

A) Insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
Dichiarazione (u�lizzando il modello DGUE laddove esaus�vo):

• Di non aver riportato la condanna con sentenza defini�va o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile

o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'ar�colo 444 del codice di procedura penale, an-

che riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'ar�colo 105, c. 6, per uno dei seguen� rea�: 

a) deliB, consuma� o tenta�, di cui agli arA. 416, 416-bis del codice penale ovvero deliB commessi avva-

lendosi delle condizioni previste dal predeAo ar�colo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'aBvità delle

associazioni previste dallo stesso ar�colo, nonché per i deliB, consuma� o tenta�, previs� dall'ar�colo

74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 oAobre 1990, n. 309, dall'ar�colo 291-quater del decre-

to del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'ar�colo 260 del decreto legisla�vo 3

aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale defi-

nita all'ar�colo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) deliB, consuma� o tenta�, di cui agli arA. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'ar�colo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'ar�colo 1 della convenzione rela�va alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità

europee;

d) deliB, consuma� o tenta�, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione

dell'ordine cos�tuzionale rea� terroris�ci o rea� connessi alle aBvità terroris�che;

e) deliB di cui agli arA. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proven� di aBvità cri-

minose o finanziamento del terrorismo, quali defini� all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e succes-

sive modificazioni;

f) sfruAamento del lavoro minorile e altre forme di traAa di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo

2014, n. 24;

g) ogni altro deliAo da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contraAare con la pubblica ammini-

strazione.

• Di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159

o di un tenta�vo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto.

• Di non aver commesso violazioni gravi, defini�vamente accertate, rispeAo agli obblighi rela�vi al pagamento

delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabili�;

• Di non aver commesso violazioni gravi, defini�vamente accertate, rispeAo agli obblighi rela�vi al pagamento

dei contribu� previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabili�;

• Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul

lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del codice appal�;

• Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coaAa, di concordato preven�vo, salvo il caso di concorda-

to con con�nuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali

situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016;

• Di non essersi reso colpevole di gravi illeci� professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

• Che la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di confliAo di interesse ai sensi

dell'ar�colo 42, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
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• Di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura di gara e pertanto di non aver creato una di-

storsione della concorrenza che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

• Che l'operatore economico non si trova rispeAo ad un altro partecipante alla medesima procedura di affida-

mento, in una situazione di controllo di cui all'ar�colo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, an-

che di faAo, se la situazione di controllo o la relazione compor� che le offerte sono imputabili ad un unico

centro decisionale;

• Di non essere stato soggeAo alla sanzione interdiBva di cui all'ar�colo 9, c. 2, leAera c) del decreto legisla�vo

8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazio-

ne, compresi i provvedimen� interdiBvi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

• Che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19

marzo 1990, n. 55; 

• Di essere in regola con l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

• Che l'operatore economico che, pur essendo stato viBma dei rea� previs� e puni� dagli arA. 317 e 629 del

codice penale aggrava� ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, conver�to, con modificazioni,

dalla legge 12.7.1991, n. 203, risul� aver denunciato i faB all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi

previs� dall'art. 4, primo c., della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

• Che nel caso di sentenze a carico per i rea� dell’art. 80, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, che hanno comportato l’appli-

cazione della pena deten�va non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'aAenuante della collabo-

razione come definita per le singole faBspecie di reato, o al c. 5, è stato risarcito o ci si è impegna� a risarcire

qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adoAato provvedimen� concre� di caraAere tecni-

co, organizza�vo e rela�vi al personale idonei a prevenire ulteriori rea� o illeci�, come risulta dalla documen-

tazione allegata alla dichiarazione.

• Che la  propria  partecipazione alla  gara  non comporta  violazione dei  divie�  di cui  all’art.  48,  c.  7,  D.Lgs.

50/2016 s.m.i. (presenze in altra forma alla gara).

• Cessazioni dalle cariche

− Dichiarazione in ordine all’insussistenza di soggeB cessa� dalla carica ovvero in ordine all’insussistenza nei con-

fron� dei soggeB cessa� dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara, di alcuna

delle ipotesi previste dall’art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016;

Ovvero

− Dichiarazione in ordine alla completa ed effeBva dissociazione dalla condoAa penalmente sanzionata di cui l’ope-

ratore economico fornisce dimostrazione (da allegarsi).

La dissociazione non è necessaria quando il reato e stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione

ovvero quando il reato è stato dichiarato es�nto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione in ordine alla insussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, può

essere resa personalmente da ciascuno dei soggeB cessa�, oppure in caso di impossibilità, dal legale rappresentante

dell’operatore economico (u�lizzando preferibilmente il Modello B). Resta in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 178

c.p. e dell’art. 445, c. 2, del c.p.p..

Devono essere indica� i da� iden�fica�vi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del �tolare e del direAore

tecnico, se si traAa di impresa individuale; di un socio e del direAore tecnico, se si traAa di società in nome colleBvo;

dei soci accomandatari e del direAore tecnico, se si traAa di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio

di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza e dei soggeB muni� di

poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, del direAore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del

socio di maggioranza in caso di società con meno di quaAro soci, se si traAa di altro �po di società o consorzio, cessa�

dalla carica nell'anno anzideAo.

Si precisa che - a pena di esclusione – il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in

giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi

dell’art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non menzione”.

Ai fini del c. 1, dell’art. 80, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è

stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato es�nto

dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80, c. 3, D.Lgs. 50/2016).
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• Posizioni previdenziali e assicura�ve 
Dichiarazione in ordine alle posizioni previdenziali e assicura�ve possedute.

• Altre informazioni
L’operatore economico dovrà altresì dichiarare:

• di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contraAo.

• ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs n. 165/01 e smi come introdoAo dall’art. 1 della L. 190/2012 di non

aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione  appaltante che abbia esercita-

to poteri autorita�vi o negoziali per conto della stazione  appaltante medesima nei tre anni anteceden� la

data di pubblicazione della gara.

• di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispeAare ai propri dipenden�, per quan-

to compa�bili, gli obblighi di condoAa previs� dal codice di comportamento per i dipenden� pubblici;

• di aver preso visione e di acceAare integralmente la documentazione allegata al bando ed al disciplinare di

gara, ivi compreso lo schema di disciplinare di incarico professionale;

di aver preso visione e di acceAare integralmente il Protocollo di Legalità, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione,

all’aAo della s�pula del contraAo, alla soAoscrizione per acceAazione del predeAo Protocollo di Legalità.

B) Dichiarazioni dei soggeD di cui all’art. 80, c. 3, D. Lgs. 50/2016 e dei componen� della stru�ura opera�va.
A pena di esclusione, faAe salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente norma�va, ciascuno dei soggeB

componen� della struAura opera�va, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, deve dichiarare specificamente, com-

pilando il modello DGUE:

A) che nei propri confron� non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i seguen� rea�:

a) deliB, consuma� o tenta�, di cui agli arA. 416, 416-bis del codice penale ovvero deliB commessi avvalen-

dosi delle condizioni previste dal predeAo art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'aBvità delle associazioni

previste dallo stesso ar�colo, nonché per i deliB, consuma� o tenta�, previs� dall'art. 74 del DPR 9 oAobre

1990, n. 309, dall'art. 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.

152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) deliB, consuma� o tenta�, di cui agli arA. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-

bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione rela�va alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità euro-

pee; 

d) deliB,  consuma�  o  tenta�,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche  internazionale,  e  di  eversione

dell'ordine cos�tuzionale rea� terroris�ci o rea� connessi alle aBvità terroris�che; 

e) deliB di cui agli arA. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proven� di aBvità crimino-

se o finanziamento del terrorismo, quali defini� all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive mo-

dificazioni;

f) sfruAamento del lavoro minorile e altre forme di traAa di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014,

n. 24;

g) ogni altro deliAo da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contraAare con la pubblica amministra-

zione;

e che nel caso di sentenze a carico per i rea� dell’art. 80, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, che hanno comportato l’applica-

zione della pena deten�va non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'aAenuante della collaborazione

come definita per le singole faBspecie di reato, o al c. 5, è stato risarcito o ci si è impegna� a risarcire qualunque

danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adoAato provvedimen� concre� di caraAere tecnico, organizza�-
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vo e rela�vi al personale idonei a prevenire ulteriori rea� o illeci�, come risulta dalla documentazione che si alle-

gherà alla dichiarazione;

B) che nei propri confron� non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del

D.Lgs. 6 seAembre 2011, n. 159 o di un tenta�vo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo de-

creto e di non avere penden� procedimen� per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza;

C) che nei propri confron� non sono state emesse sentenze ancorché non defini�ve rela�ve a rea� che precludono

la partecipazione alle gare pubbliche di appalto e concessione;

D) che pur essendo sta� viBme dei rea� previs� e puni� dagli arA. 317 e 629 del codice penale aggrava� ai sensi

dell'ar�colo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conver�to, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,

n. 203, risul�no aver denunciato i faB all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previs� dall'art. 4, primo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a

base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confron� dell'imputato nei tre anni anteceden� alla pubbli-

cazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggeAo che ha omesso la predeAa

denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità Nazionale An�corruzione, la quale cura la

pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

Si precisa che – a pena di esclusione – il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata

in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai

sensi dell’art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non menzione”.

Ai fini del c. 1, dell’art. 80, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è

stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato es�nto

dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80, c. 3, D.Lgs. 50/2016).

A pena di esclusione, le dichiarazioni di cui sopra, devono altresì essere rese, nel caso di concorren� cos�tui� da ope-
ratori economici riuni� o associa� o da riunirsi o associarsi/consorzio ordinario/GEIE, da parte dei medesimi soggeB

che figurano nella compagine di ciascun offerente che cos�tuisce o che cos�tuirà l’associazione, rete di impresa o il

consorzio.

7.2 REQUISITI  DI  IDONEITA’  PROFESSIONALE  E  DI  CAPACITA’  ECONOMICO-FINANZIARIA  E  TECNICO
ORGANIZZATIVA

A) Requisi� di Idoneità Professionale:

1. indipendentemente  dalla  natura  giuridica  del  concorrente,  iscrizione  nell’Albo  dell’ordine  professionale  di

appartenenza;

2. se traAasi di società di professionis�, società di ingegneria, consorzi stabili, iscrizione nel Registro della Camera

di Commercio, Industria, Ar�gianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), per le aBvità oggeAo della presente gara;

3. per le società di professionis� e per le società di ingegneria dichiarazione di possedere i requisi� di cui agli art.

252,  253,  254  e  255  del  DPR 207/2010,  come  modifica�  dal  D.M.  2  dicembre 2016,  n.  263;  le  società  di

professionis� nonché le società di ingegneria devono possedere i requisi� previs� dal D.M. 2 dicembre 2016, n.

263, 

B) Requisi� di Capacità Economico Finanziaria e Tecnico Organizza�va 

I concorren�, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, devono essere in possesso dei seguen� requisi� speciali minimi di

qualificazione che saranno dichiara�, in conformità  agli arA. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, u�lizzando  il modello
DGUE,  e  precisamente  (per  i  requisi�  di  capacità  economica  e  finanziaria  e  tecnico-professionali  del  progeBsta

qualificato):

1. avere  un faAurato  globale  per  servizi  di  progeAazione di  interven�  di  riqualificazione  energe�ca  di  edifici  e

impian� a  servizio  degli  stessi espleta� nei  migliori  tre  anni  dell’ul�mo quinquennio  antecedente  la  data  di

pubblicazione del bando, per un importo pari ad almeno € 150.000,00; 

2. avere espletato negli ul�mi dieci anni (2008-2018) servizi di progeAazione defini�va e/o esecu�va, rela�vi a lavori

analoghi a quelli cui si riferisce l’incarico di progeAazione di cui al presente disciplinare, così come indica� al cap.

4, per un importo globale almeno pari all’importo s�mato dei lavori;
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CATEGORIA DI PROGETTAZIONE
IMPORTO LAVORI 

MINIMO RICHIESTO [€]

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 2.381.145,84

3. per i  soggeB organizza� in forma societaria (società  di  professionis� e società  di  ingegneria),  numero medio

annuo del personale tecnico u�lizzato negli ul�mi tre anni (comprendente i soci aBvi, i dipenden� e i consulen�

con contraAo di collaborazione coordinata e con�nua�va su base annua iscriB ai rela�vi albi professionali, ove

esisten�,  e muni�  di  par�va  IVA e che firmino  il  progeAo,  che abbiano faAurato nei  confron� della  società

offerente una quota superiore al 50% del proprio faAurato annuo, risultante dall’ul�ma dichiarazione IVA), pari

ad 2,5 FTE;

4. per i professionis� singoli e associa�, numero di unità minime di tecnici pari ad almeno 2,5 FTE, da raggiungere

anche mediante la cos�tuzione di un raggruppamento temporaneo di professionis�;

5. essere in possesso, ai sensi dell’art. 84, c. 4, leA. c) del D.Lgs. n. 50/2016, di una adeguata polizza assicura�va

contro  i  rischi  professionali,  di  cui  devono essere  indica� gli  estremi,  il  massimale,  la  data  di  scadenza  e  la

compagnia assicura�va.

C) Stru�ura Opera�va
L’incarico  dovrà  essere  espletato  da  professionis�  iscriB  in  apposi�  albi,  previs�  dai  vigen�  Ordinamen�

Professionali,  personalmente  responsabili  e  nomina�vamente  indica� in  sede di  presentazione dell’offerta,  con la

specificazione delle rispeBve qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al rela�vo Ordine professionale. 

Per  lo  svolgimento  del  servizio  in  oggeAo si  s�ma che il  personale  tecnico  occorrente sia  minimo di  3  unità.  In

par�colare,  la  struAura opera�va, indicata in sede di offerta  dal progeBsta qualificato,  dovrà essere cos�tuita  da

almeno le seguen� figure professionali che dovranno essere indicate nel modello DGUE:

- n. 1 architeAo/ingegnere esperto progeAazione di interven� di efficientamento energe�co ineren� l’involucro

edilizio (i.e. coibentazione superfici opache, sos�tuzione serramen�,…);

- n.  1  ingegnere  esperto  nella  progeAazione  di  interven�  di  efficientamento  energe�co  ineren�  gli  impian� a

servizio di edifici (i.e. impian� di clima�zzazione invernale ed es�va, eleArici, di illuminazione, alimenta� a fon�

rinnovabili,…);

- n. 1 ingegnere esperto nella progeAazione struAurale.

Nel caso di concorrente di cui all’art. 46, c. 1, leA. e) del D.Lgs. 50/2016, oltre alle figure di cui sopra, dovranno

essere indica� i da� iden�fica�vi del “giovane professionista abilitato da meno di 5 anni”, ex art. 24, c. 5 del D.Lgs.

50/2016.

Il soggeAo indicato nella struAura opera�va potrà essere componente di un raggruppamento temporaneo ovvero

professionista in organico alla struAura del concorrente, con status di dipendente, socio aBvo, consulente su base

annua.

La proposta della StruAura Opera�va da parte del professionista qualificato dovrà essere soAoscriAa, a pena di
esclusione:

- dal rappresentante legale, nel caso di singolo operatore economico;

- dal  rappresentante  legale  dell’operatore  economico  capogruppo,  nel  caso  di  R.T.I.,  Consorzi  Ordinari,  GEIE

cos�tui�;

- dai Rappresentan� Legali di tuB gli operatori economici  raggruppa� nel caso di R.T.I.,  Consorzi Ordinari, GEIE

cos�tuendi;

- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzio Stabile;

- da ciascun socio ovvero dal rappresentante legale che dichiari di averne i poteri, nel caso di Studio Associato.

Ai sensi  dell’art. 46, c. 2 del D.Lgs.  50/2016, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro cos�tuzione,

possono documentare il possesso dei requisi� economico-finanziari e tecnico-organizza�vi richies� dal bando di gara

anche con riferimento ai requisi� dei soci delle società, qualora cos�tuite nella forma di società di persone o di società

coopera�va e dei direAori tecnici o dei professionis� dipenden� della società con rapporto a tempo indeterminato,

qualora cos�tuite nella forma di società di capitali.
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8 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Informazioni e chiarimen� sugli aB di gara possono essere richies� entro e non oltre il  18.4.2019, esclusivamente a

mezzo e-mail all’indirizzo pec  affariistituzionali-avvocatura@cert.regione.piemonte.it, e saranno resi pubblici

dall’amministrazione mediante pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante .. 

Eventuali  informazioni  di  caraAere  tecnico  potranno  essere  richieste  alla  mail:

tecnico.sicurezza@regione.piemonte.it.

9 SOPRALLUOGHI

Dal giorno 8.4.2019 al giorno 18.4.2019 sarà possibile effeAuare un sopralluogo presso le aree oggeAo di intervento,

inviando  la  richiesta  tramite  mail  all’indirizzo:  tecnico.sicurezza@regione.piemonte.it. La  mancata  esecuzione  del

sopralluogo non comporta esclusione dalla gara,  ma l’ineccepibilità da parte dell’offerente della non conoscenza di

circostanze di faAo che possano influire sulla formulazione dell’offerta stessa e sull’esecuzione del contraAo.

10  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

10.1 Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del

servizio postale o tramite corriere o  mediante consegna a mano alla Regione Piemonte, Se�ore ContraD – Persone
Giuridiche – Espropri – Usi Civici, piano 4°, Via VioD n° 8 - 10121 Torino. 

10.2 Il plico deve pervenire entro le ore 12,00  del giorno 6.5..2019 esclusivamente all’indirizzo sopra indicato.

Il personale addeAo rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempes�vo

dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei miAen�. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura erme�ca

recante  un qualsiasi  segno  o impronta,  apposto su  materiale  plas�co  come striscia  incollata  o  ceralacca,  tale da

rendere chiusi  il  plico e le buste,  aAestare l’auten�cità della chiusura originaria proveniente dal miAente,  nonché

garan�re l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

10.3 Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni rela�ve all’operatore economico concorrente [denominazione

o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:

CIG  78368293E0 PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  DELLA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI SEDI REGIONALI. 

Scadenza offerte: 6.5.2019 - Non aprire

Nel caso di concorren� associa�, già cos�tui� o da cos�tuirsi, vanno riporta� sul plico le informazioni di tuB i singoli

partecipan�.

Il plico con�ene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recan� l’intestazione del miAente, l’indicazione dell’oggeAo

dell’appalto e la dicitura, rispeBvamente:

a) “A - Documentazione amministra�va”

b) “B - Offerta tecnica”

c) “C - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da

compromeAere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descriAe e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte,

pena l’irricevibilità,  i  concorren� possono far pervenire eventuali  sos�tuzioni  al plico già presentato. Non saranno

ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sos�tuzioni delle singole buste presen� all’interno del

plico  medesimo,  essendo  possibile  per  il  concorrente  richiedere  esclusivamente  la  sos�tuzione  del  plico  già

consegnato con altro plico.

10.4 Per i concorren� aven� sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sos�tu�ve

si redigono ai sensi degli ar�coli 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorren� non aven� sede legale in uno dei Paesi

dell’Unione europea, le dichiarazioni sos�tu�ve sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la

legislazione dello Stato di appartenenza.
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TuAe le dichiarazioni sos�tu�ve rese ai sensi degli arA. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda 

partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere soAoscriAe dal rappresentante legale del 

concorrente o da un procuratore.

Il dichiarante allega copia fotosta�ca di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è

sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli dis�n�).

10.5 La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodoAa in copia auten�ca o

in copia conforme ai sensi, rispeBvamente, degli arA. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è

ammessa la copia semplice.

In caso di concorren� non stabili� in Italia, la documentazione dovrà essere prodoAa in modalità idonea equivalente

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli ar�coli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

10.6 TuAa la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redaAa 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 documen� contenu� nella busta A, si applica

l’art. 83, comma 9, del Codice.

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

10.8 L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 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 offeren�, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del 

Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento aAe-

stante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta del-

la stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

11 CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Pena l’esclusione dalla gara e faAe salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente norma�va, il plico

“A” dovrà contenere l’istanza di partecipazione alla presente gara e le dichiarazioni previste dal presente disciplinare,

redaAe in lingua italiana, u�lizzando il Modello DGUE.

Le dichiarazioni prodoAe comprovano il possesso dei requisi� di ammissione e sos�tuiscono ciascuna le rela�ve

cer�ficazioni.  Resta  salva  la  facoltà  per  i  soggeB  partecipan�  di  omeAere  le  dichiarazioni  che  siano  comprovate

mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia auten�cata, ai sensi degli arA. 18, 19 e 19 bis

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Tu�e le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, devono essere accompagnate, a pena di esclusione, da copia
fotosta�ca del documento d’iden�tà del dichiarante.  N.B. Qualora il medesimo dichiarante renda in sede di gara
una pluralità di dichiarazioni, sarà sufficiente la produzione di una sola fotocopia del documento d’iden�tà. Si preci-

sa che qualora il documento di riconoscimento del dichiarante non fosse in corso di validità, la copia fotosta�ca dello

stesso dovrà recare, in calce, la dichiarazione da parte del dichiarante medesimo che i da� contenu� nel documento

non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell’art. 45, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000 e smi.

11.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell’art. 83, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 le prescrizioni del presente ar�colo cos�tuiscono elemen� essenziali

dell’offerta.

Nel caso di operatore economico cos�tuito da soggeB riuni� o associa�, l’istanza di partecipazione dovrà essere

presentata dal legale rappresentante dell’R.T.I., Consorzio ordinario o GEIE cos�tuita mentre le dichiarazioni sos�tu�ve
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concernen� l’insussistenza delle cause di esclusione dagli appal� dovranno essere presentate – a pena di esclusione -

dal rappresentante legale di ciascun soggeAo che cos�tuisce l’R.T.I., Consorzio ordinario o GEIE.

Nel  caso  di  operatori  economici  cos�tui�  da soggeB da riunirsi  o associarsi,  l’istanza di  partecipazione e le

dichiarazioni sos�tu�ve devono essere prodoAe – a pena di esclusione - dal legale rappresentante di ciascun soggeAo

che cos�tuirà l’associazione temporanea o il consorzio ordinario o il GEIE.

Nel caso di consorzi di cui all’art. 46, c. 1, leA. f),  del D.Lgs.  50/2016, l’istanza di partecipazione dovrà essere

presentata dal legale rappresentante del consorzio mentre le dichiarazioni sos�tu�ve concernen� l’insussistenza delle

cause  di  esclusione  dagli  appal�  dovranno  essere  presentate  dal  rappresentante  legale  del  consorzio  e  dal

rappresentante legale di ciascuna società consorziata (u�lizzando preferibilmente gli apposi� modelli allega�).

11.2 POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE

A  pena  di  esclusione,  faAe  salve  le  ipotesi  di  regolarizzazione  disciplinate  dalla  vigente  norma�va,  il

rappresentante  legale  del  soggeAo  concorrente  o  un  suo  procuratore  soAoscrive  le  dichiarazioni  sos�tu�ve,

indicando:

• Forma di partecipazione:
- Forma di partecipazione alla gara come operatore singolo ovvero in forma di cos�tuito/cos�tuendo R.T.I. /

GEIE / Consorzio

• Iscrizione in registri:
- Iscrizione ordine professionale (solo per libero professionista);

- Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (per gli operatori economici con sede in altro Stato indica-

re il competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza per la seguente) indicando aBvità numero

di iscrizione, data, durata, termine, forma giuridica e iscriB con �po di carica;

• Insussistenza  in  capo  all’operatore  economico  delle  cause  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  n.
50/2016 di cui al paragrafo 7.1 le� A) del presente Disciplinare di gara
(u�lizzando il modello DGUE laddove esaus�vo):

• Dichiarazioni dei soggeD di cui all’art. 80, c. 3, D. Lgs. 50/2016 e dei componen� della stru�ura
opera�va di cui al paragrafo 7.1 le� B) del presente Disciplinare di gara
(u�lizzando il modello DGUE laddove esaus�vo):

11.3 DICHIARAZIONI SUI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E 
TECNICO ORGANIZZATIVA

Dichiarazione, in conformità agli arA. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sul possesso dei requisi� di idoneità pro-

fessionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico organizza�va richies� dal presente disciplinare al paragrafo

7.2 leAere A, B, C (u�lizzando la parte IV del modello DGUE):

11.4 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, GEIE (ART. 46,
C. 1 LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016)

In caso di raggruppamento temporaneo, a pena di esclusione, dovranno essere prodoAe le seguen� dichiarazioni,

u�lizzando preferibilmente l’allegato Modello C.1:

1. dichiarazione di voler partecipare alla gara in Raggruppamento Temporaneo di operatori economici/Consor-

zio ordinario/GEIE, ai sensi dell’art. 46, c. 1, leA. e) del D.Lgs. 50/2016;

2. espressa dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato colleBvo specia-

le con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo, la quale s�pulerà il contraAo in nome e

per conto proprio e delle mandan�;

3. indicazione dell’operatore economico nominato Mandatario/Capogruppo;

4. dichiarazione delle percentuali di partecipazione all’R.T.I. di tuB i componen�, compa�bili con i requisi� dagli

stessi possedu� e con espresso riferimento alle prestazioni di servizi previste nel presente bando di gara, an-
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che al fine della verifica dei singoli requisi� di capacità per la rispeBva partecipazione. La mandataria in ogni

caso possiede i requisi� necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispeAo a

ciascuna delle mandan�. La mandataria, ove sia in possesso di requisi� superiori alla percentuale del 60%,

partecipa alla gara per una percentuale di requisi� pari al limite massimo stabilito. La restante percentuale

deve essere posseduta cumula�vamente dalla o dalle mandan�, alle quali non possono essere richieste per-

centuali minime di possesso dei requisi�.

In caso di concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art. 2602

del codice civile o da un GEIE (cos�tuito prima della gara), pena l’esclusione dalla gara, la capogruppo dovrà inoltre

presentare, a corredo dell’offerta la seguente documentazione:

� scriAura privata auten�cata da un notaio con la quale è stata cos�tuita l’associazione temporanea/consorzio/GEIE

di operatori economici e con cui è stato conferito il mandato colleBvo speciale irrevocabile dagli altri operatori

economici riuni� alla capogruppo; nell’aAo cos�tu�vo dovranno essere indicate le percentuali di partecipazione

all’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE di tuB i componen�, compa�bili con i requisi� dagli stessi possedu�.

� procura  conferita  al  legale  rappresentante  dell’impresa  capogruppo,  nella  forma  dell’aAo  pubblico,  ai  sensi

dell’art. 1392 del C.C. (o copia di essa auten�cata).

La scriAura privata e la rela�va procura possono risultare da un unico aAo.

In caso di concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art. 2602

del codice civile o da un GEIE (non ancora cos�tuito) la richiesta di partecipazione, l’offerta e tuAe le dichiarazioni, de-

vono essere soAoscriAe, a pena di esclusione, da tuAe le imprese che cos�tuiranno i raggruppamen� o consorzi ordi-

nari di concorren� o GEIE.

Sempre nel caso di concorrente di cui all’art. 46, c. 1 leA. e) del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere indica� da� iden -

�fica�vi del giovane professionista abilitato da meno di 5 anni, ex art. 24, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 (u�lizzando preferi-

bilmente il Modello B).

E vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE rispeAo a quel-

la risultante dal suddeAo impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell’art. 48, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, è faAo divieto ai concorren� di partecipare alla gara in più di un’asso-

ciazione temporanea/consorzio ordinario/GEIE ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora ab-

bia partecipato alla stessa gara in raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE. La violazione di tali divie�

comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorren�.

11.5 CONSORZI DI CUI ALL’ART. 46, COMMA 1, LETT. F), DEL D.LGS. 50/2016

I consorzi stabili di cui all’art. 46, c. 1 leA. f) del D.Lgs. 50/2016, oltre alla presentazione di tuAe le dichiarazioni

previste nel presente Disciplinare, sono tenu� ad indicare – u�lizzando preferibilmente l’apposito Modello C.2 – se in-

tendono eseguire direAamente i servizi oppure se intendono affidarne l’esecuzione ai consorzia�, con indicazione in

quest’ul�mo caso dei consorzia� per i quali il consorzio concorre e che eseguiranno i servizi. Sia il consorzio sia i con-

sorzia� esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisi� di ordine

generale, morale e professionale di cui al presente Disciplinare preferibilmente secondo i modelli allega�.

Ai sensi dell’art. 48, c. 7 del D.Lgs. 50/2016, è faAo divieto a tuB i consorzia� esecutori del consorzio stabile di

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia

il consorziato esecutore. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E’ vietata la par-

tecipazione a più di un consorzio stabile.

11.6 AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 83, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, le prescrizioni del presente ar�colo cos�tuiscono elemen� essenziali

dell’offerta.

In aAuazione del disposto dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato –

può dimostrare il possesso dei requisi� di caraAere economico, finanziario, tecnico e organizza�vo avvalendosi dei re-

quisi� di un altro soggeAo. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confron� della Stazione Appal-

tante in relazione alle prestazioni oggeAo del contraAo.

Ai sensi dell’art. 89, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, non è consen�to – a pena di esclusione – che dello stesso operatore

ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale

dei requisi�.
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L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limi� dei requisi� presta�, ai sensi dell’art. 89,

c. 8, del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tuAa la documentazione prevista al c. 1 del

suddeAo art. 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare,  a pena di

esclusione faAe salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente norma�va, dichiarazioni/documen� ap-

presso indica�:

1. dichiarazione soAoscriAa dal legale rappresentante, aAestante l’avvalimento dei requisi� necessari per la par-

tecipazione alla gara,  con specifica indicazione dei  requisi� stessi  e dell’operatore ausiliario  (art. 89,  c.  1,

D.Lgs. n. 50/2016), mediante compilazione del Modello DGUE;

2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (u�lizzando preferibilmente il Modello D) di meAere a disposizione del

concorrente (operatore economico ausiliato) e della Stazione Appaltante per tuAa la durata del contraAo le

risorse di cui è carente e gli strumen� necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in

proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, né di trovarsi in una delle situazioni

di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara.

3. contraAo in originale o copia auten�ca ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operato-

re ausiliario si obbliga nei confron� dell’offerente a fornire i requisi� e a meAere a disposizione le risorse ne-

cessarie, deAagliatamente indicate, per tuAa la durata del contraAo. 

Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 oAobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contraAo deve riportare

in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggeAo: le risorse e i mezzi presta� in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro u�le elemento ai fini dell’avvalimento.

L’operatore ausiliario, tramite il proprio rappresentante legale, dovrà dichiarare, a pena di esclusione, il possesso

dei requisi� di ordine generale con le stesse modalità previste per l’operatore economico ausiliato dal presente Disci-

plinare, u�lizzando l’apposito formulario DGUE. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 nei confron-

� dei soAoscriAori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. 

Ai sensi dell’art. 89, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei

confron� della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggeAo del contraAo. Gli obblighi previs� dalla norma-

�va an�mafia a carico del concorrente si applicano anche nei confron� del soggeAo ausiliario, in ragione dell’importo

del contraAo posto a base di gara.

Ai sensi dell’art. 89, c. 7 del D.Lgs. 50/2016 alla presente gara non è consen�to, a pena di esclusione, che della

stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si av-

vale dei requisi�. 

Ai sensi dell’art. 89, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 il contraAo è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla

gara, alla quale è rilasciato il cer�ficato di esecuzione. 

Il contraAo di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina AVCP n. 2/2012 deve

riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggeAo del contraAo di avvalimento, vale a dire le risorse e i

mezzi presta�, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contraAo di avvalimento non può sostan-

ziarsi nell’impegno generico “a meAere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concor-

rente è carente”.

Trova altresì applicazione il disposto degli arA. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e smi, in quanto compa�bili ai sensi

dell’art. 216, c. 14.

11.7 GARANZIE 

11.7.1 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi e per gli effeB dell’art. 93, c. 10 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria non è dovuta.
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11.7.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l’operatore per la soAoscrizione del contraAo deve cos�tuire una garan-

zia defini�va, a sua scelta soAo forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'ar�colo 93, c. 2 e 3, pari al 10

% (dieci per cento) dell’importo contraAuale. Si applicano le disposizioni dell’art. 103, D.Lgs. 50/2016.

La mancata cos�tuzione della garanzia defini�va determina la decadenza dell’affidamento.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorren�, la fidejussione deve essere unica, intestata a nome di

tuAe le imprese che hanno cos�tuito il raggruppamento, e può essere soAoscriAa anche dal solo legale rappresentan-

te dell’operatore mandatario (capogruppo), in proprio nome e per conto di tuB i mandan�.

Nel caso di consorzio ordinario di concorren� o di GEIE, la fidejussione deve essere intestata a nome del consor-

zio o del GEIE, e può essere soAoscriAa anche dal solo legale rappresentante dell’operatore capofila, in nome proprio

e per conto di tuAe i consorzia� o gli operatori che cos�tuiscono il gruppo europeo;

Ai sensi dell’art. 103, c. 1, D.Lgs. 50/2016 che richiama l’art. 93, c. 7 del medesimo decreto, l’importo della garan-

zia defini�va può essere ridoAo nelle misure percentuali ivi indicate qualora l’operatore possegga le cer�ficazioni di

qualità ed ambientali ivi previste ed a cui si rimanda; in caso di raggruppamento temporaneo di concorren�, o consor-

zio ordinario di concorren� o di GEIE, per beneficiare della riduzione, tuB i soggeB del raggruppamento, o del consor-

zio o del GEIE devono possedere le cer�ficazioni previste.

11.8 SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 31, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non è ammesso, faAa eccezione per le eventuali aBvità

rela�ve a rilievi, a misurazioni e piccheAazioni, sondaggi, carotaggi alla predisposizione di elabora� specialis�ci e di

deAaglio riferi� a deAa aBvità nonché per la sola redazione grafica degli elabora� progeAuali. I soggeB partecipan�

possono, pertanto, richiedere, all’aAo dell’offerta, l’affidamento di par� della prestazione in subappalto, con le moda-

lità stabilite dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, u�lizzando l’apposito formulario DGUE.

La dichiarazione di subappalto dovrà essere soAoscriAa, pena la nullità della dichiarazione di subappalto:

1) dal professionista singolo o dal legale rappresentante dell’operatore economico singolo;

2) dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, ovvero da tuB gli associa�;

3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se traAasi di R.T.I. o GEIE cos�tuendo;

4) dal legale rappresentante dell’R.T.I. già cos�tuito, Consorzio Ordinario, GEIE già cos�tuito;

5) dal legale rappresentante, se traAasi di società di professionis� o di società di ingegneria;

6) dal legale rappresentante del Consorzio stabile.

L’affidamento in subappalto è soggeAo alla preven�va autorizzazione dell’Amministrazione, previa verifica della sussi-

stenza delle condizioni e dei requisi� richies� e lascia impregiudicata la responsabilità del progeBsta.

11.9 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

I concorrenti  effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera
ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 pubblicata
sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In  caso  di  mancata  presentazione  della  ricevuta  la  stazione  appaltante  accerta  il  pagamento  mediante
consultazione del sistema AVCpass. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato
prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

11.10 PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS

Nella busta A dovrà essere inserito il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS. InfaB la verifica del possesso dei re-

quisi� di caraAere generale, tecnico-organizza�vo ed economico-finanziario avviene aAraverso l’u�lizzo del sistema

AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale An� Corruzione con la deliberazione aAua�va n. 111 del 20 dicembre
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2012 e s.m.i. Pertanto, tuB i soggeB interessa� a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al

sistema AVCpass.

12 CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”

La busta dovrà contenere,  pena l’esclusione,  l’offerta  tecnica  suddivisa  secondo gli  elemen� che concorrono

all’aAribuzione dei punteggi rela�vamente agli elemen� di natura qualita�va, onde consen�re alla Commissione giudi-

catrice una adeguata valutazione della faBbilità della proposta e la valutazione dei vantaggi da essa deducibili.

Devono essere contenu� nella “Busta B – offerta tecnica”, a pena di esclusione dalla gara, i seguen� documen�:

� n. 1 relazione tecnico-qualita�va, prodoAa in versione cartacea originale firmata e su supporto digitale conte-
nente la rappresentazione digitale dell’originale firmata, cos�tuita da un massimo di 10 facciate, in formato A4,

caraAere ARIAL (dimensione caraAere 11), aAa ad illustrare, con riferimento al punto A.1.1, tre servizi, ritenu� si-

gnifica�vi, aBnen� a quelli oggeAo dell’incarico da cui si desuma il grado di esperienza del candidato; 

� n. 1 relazione tecnico-metodologica, prodoAa in versione cartacea originale firmata e su supporto digitale con-
tenente la rappresentazione digitale dell’originale firmata, cos�tuita da un massimo 10 facciate, in formato A4,

caraAere ARIAL (dimensione caraAere 11), aAa ad illustrare, con riferimento al punto A.2.1, il piano delle aDvità
contenente la descrizione delle modalità di svolgimento delle prestazioni, e, con riferimento al punto A.2.2, le ri-
sorse strumentali che saranno impiegate e l’organigramma del gruppo di lavoro, con l’indicazione della posizione

di ciascuno nella struAura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), dei rispeBvi ruoli e compi�, delle ri-

speBve qualificazioni professionali e gli estremi di iscrizione agli ordini di appartenenza, allegando i curricula dei

professionis� incarica� delle varie aBvità.

L’offerta tecnica dovrà contenere solo ed esclusivamente la documentazione di caraAere tecnico (non economico).

Le proposte contenute nell’offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel pieno rispeAo della norma�va vigente in

materia ed in maniera chiara e deAagliata.

Pena l’esclusione, la documentazione contenuta nella “Busta B - offerta tecnica” non dovrà contenere alcuna indica-
zione rela�va all’offerta economica. 

L’operatore dovrà indicare,  anche con una dichiarazione a parte, sempre inserita  nella  “Busta B - offerta
tecnica”, le par� degli elabora� contenen� eventuali informazioni riservate e/o segre� tecnici e/o commerciali che

necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex art. 22 e ss. L. 241/1990 s.m.i. da parte di terzi. 

Pertanto, dovrà precisare che, nell’ambito della documentazione prodoAa per concorrere alla gara in oggeAo, per

quanto previsto dall’art. 53, c. 5, del D.Lgs. 50/2016:

• non è presente alcun documento  che possa contenere da� riconducibili a riservatezza di natura tecnica e/o

commerciale e pertanto di autorizzare l’ostensione dei documen� a chi ne abbia legiBmo interesse e diriAo;

Oppure

• che  nei  seguen�  documen�  presenta�  a  corredo  dell’offerta  …………………………………………….

………………………………………… vi sono i seguen� segre� tecnici ………………………………………………………… mo�va� da

……………………………………………………………………………  e  comprova�

da…………………………………………………………………………  ed  i  seguen�  segre�  commerciali

………………………………………………………………………mo�va� da ……………………………………………………………….  e compro-

va� da ………………………………………………………………… (numerare ed elencare de� documen�, redigendo, per ognu-

no di essi, mo�vata e comprovata dichiarazione, da trascrivere nell’offerta tecnica o da allegare a parte):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e pertanto di autorizzare l’ostensione dei restan� documen� a chi ne abbia legiBmo interesse e diriAo.

Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dall’art. 53, c. 6, del D. Lgs. n. 50/2016.
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La Busta B - offerta tecnica” deve contenere un elenco degli elabora� e dei documen� presen� all’interno redaAa

soAoforma di dichiarazione e soAoscriAa secondo le indicazioni soAo riportate.

L’offerta tecnica dovrà inoltre, pena l’esclusione, essere redaAa in lingua italiana e firmata:

� dal rappresentante legale dell’operatore singolo;

� da tuB i componen� dello Studio Associato (o dal legale rappresentante dello studio associato che dichiari di

averne i poteri);

� dal rappresentante legale della società di professionis� o d’ingegneria;

� dal rappresentante legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di Raggruppamen� Temporanei già for-

malmente cos�tui�;

� da ciascuno dei concorren� che intendono raggrupparsi temporaneamente, nel caso di Raggruppamen� Tempo-

ranei, Consorzio ordinario, GEIE non ancora cos�tui� formalmente;

� dal rappresentante legale, nel caso di Consorzi stabili.

13 CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”

L’offerta dovrà essere in bollo, ai sensi delle vigen� disposizioni di legge in materia.

Pena l’esclusione, in tale busta non devono essere inseri� altri documen� oltre a quelli di seguito specificatamente in-

dica�:

13.1 DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

Resa u�lizzando preferibilmente l’allegato Modello E), che dovrà contenere, a pena di esclusione:

- il ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara di € 388.775,02 .

Non sono ammesse offerte economiche in rialzo rispeAo ai valori a base di gara individua� dalla Stazione Appaltante.

In caso di discordanza fra quanto indicato in cifre e in leAere sarà ritenuto valido quello espresso in leAere.

- la percentuale di sconto con due cifre decimali, espressa in cifre ed in leAere, che l’offerente offre in ribasso

rispeAo ai tempi di esecuzione del servizio pos� a base di gara pari a 120 (centoven�) giorni per la progeAa-

zione defini�va e la redazione degli elabora� aggiun�vi per l’accesso alle agevolazioni previste dal POR-FESR

2014-2020 e 90 (novanta) giorni per la progeAazione esecu�va.

Non sono ammesse offerte economiche in rialzo rispeAo ai valori a base di gara individua� dalla Stazione Appaltante.

In caso di discordanza fra quanto indicato in cifre e in leAere sarà ritenuto valido quello espresso in leAere.

13.2 SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE DI OFFERTA

A pena di esclusione, l’offerta deve essere soAoscriAa:

� dal rappresentante legale dell’operatore singolo;

� da tuB i componen� dello Studio Associato (o dal legale rappresentante dello studio associato che dichiari di

averne i poteri);

� dal rappresentante legale della società di professionis� o d’ingegneria;

� dal rappresentante legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di Raggruppamen� Temporanei già for-

malmente cos�tui�;

� da ciascuno dei concorren� che intendono raggrupparsi temporaneamente, nel caso di Raggruppamen� Tempo-

ranei, Consorzio ordinario, GEIE non ancora cos�tui� formalmente;

� dal rappresentante legale, nel caso di Consorzi stabili.

14 SVOLGIMENTO DELLA GARA – SCELTA DEL CONTRAENTE 

Le operazioni di gara avranno inizio alle  ore 10.00  del giorno 7.5.2019 in seduta pubblica presso apposita sala nella

sede della Stazione Appaltante, in Via VioD 8 – Torino, piano 1°. 
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(Fase 1) Apertura delle Buste A contenen� la Documentazione amministra�va
In seduta pubblica alle ore 10.00 del giorno 7.5.2019 il seggio di gara,  procederà alla verifica dell’integrità dei plichi

pervenu� e alla loro numerazione, a verificare che all’interno del plico generale vi  siano le tre buste denominate

“A”,“B” e “C”. Numera le buste contenute nel plico generale con lo stesso numero di quella esterna che sarà aAribuito

in ordine di arrivo al protocollo della Stazione Appaltante. Constatata l’integrità delle buste interne, procede quindi

all’esame della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministra�va”, per verificare la comple-

tezza e il rispeAo delle prescrizioni contenute nel bando e nel presente disciplinare, secondo la norma�va vigente in

materia ed in caso nega�vo ad escludere dalla gara il concorrente.

Il seggio di gara procede, altresì, ad una verifica circa il possesso dei requisi� dei concorren� al fine della loro ammis-

sione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate. Al termine della seduta, verrà definito l’elenco degli

ammessi e degli esclusi.

(Fase 2) Apertura delle Buste B contenen� le offerte tecniche
La Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata e presieduta da un Dirigente della Stazione  Appaltante, provvederà

in seduta pubblica a verificare la presenza della documentazione contenuta nella busta “B - offerta tecnica” e a verifi-

care che la stessa sia conforme a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara, effeAuandone l’esame ed esclu-

dendo dalla gara quei concorren� le cui offerte tecniche risul�no incomplete o caren� soAo il profilo tecnico.

Le operazioni di gara proseguiranno in una o più sedute riservate con la valutazione delle offerte tecniche e l’assegna-

zione dei rela�vi punteggi secondo i criteri prestabili�.

(Fase 3) Apertura delle Buste C contenen� offerte economiche 
In data che verrà resa nota con apposita comunicazione agli offeren�, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica,

darà leAura dei punteggi già aAribui� nella fase precedente alle singole offerte tecniche e procederà all’apertura delle

Buste “C - offerte economiche” e, data leAura delle offerte, aAribuirà i rela�vi punteggi con i criteri indica� nel presen-

te disciplinare.

Ciò faAo, la Commissione Giudicatrice procederà alla formazione della graduatoria sommando i singoli punteggi par-

ziali oAenu� da ciascun operatore e quindi alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L’aggiudicazione diventerà efficace, previa verifica dei requisi� dichiara� in fase di gara dal concorrente provvisoria-

mente aggiudicatario.

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e convenien-

te. In caso di parità di punteggio complessivo si procederà al sorteggio.

La Commissione di gara provvederà a comunicare ai concorren� ammessi la data e l’ora delle varie sedute pubbli-
che successive alla prima a mezzo PEC o modalità equivalente con preavviso di almeno 48 ore.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non dar luogo alla gara e
di prorogarne la data o di non procedere all’aggiudicazione o alla firma del contra�o per sopravvenu� mo�vi di in-
teresse pubblico, senza che ciò compor� pretesa alcuna da parte dei concorren� o dell’aggiudicatario.

La presentazione dell’offerta è quindi impegna�va per il soggeAo aggiudicatario, che avrà validità 180 giorni, ma non

per l’Amministrazione, fino a quando non sarà soAoscriAo il contraAo.

Il Verbale di gara non cos�tuirà contraAo e l’aggiudicazione pronunciata dalla Commissione di gara avrà caraAere

di proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, c. 5 del D.Lgs. 50/2016. L’esito dei lavori della Commissione di gara

formerà oggeAo di aggiudicazione con specifica determinazione adoAata dall’organo competente della Stazione Ap-

paltante.

La Stazione Appaltante procede alla verifica dei requisi� dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria secondo

la norma�va vigente.

L’aggiudicazione diventerà efficace e sarà subordinata all’esito posi�vo delle verifiche e dei controlli sul primo e

secondo in graduatoria in ordine al possesso dei requisi� autodichiara�.
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15 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effeAuata con il metodo aggrega�vo – compen-

satore, di seguito riportato:

La valutazione della singola offerta è effeAuata con la formula:

C(a) = ∑n [ Wi * V(a)i ]
dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);

n = numero totale dei requisi� o sub elemen�;

Wi = peso o punteggio aAribuito al requisito o sub elemento (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispeAo al requisito o sub elemento (i) variabile tra zero e uno;

∑n = sommatoria.

I coefficien� V(a) sono determina�: 

a) per quanto riguarda gli elemen� di valutazione di natura qualita�va (parametri A.1, A.2 par. 6), aAraverso l’aAribu-

zione discrezionale di un coefficiente , variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara; una volta che cia-

scun commissario ha aAribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficien� aAri-

bui� riportando ad 1 il coefficiente più elevato e riparamentrando di conseguenza tuB gli altri coefficien�. Qualora

non venisse presentato del materiale indicato nel presente disciplinare e nel rela�vo bando e questo non consenta

alla Commissione di esprimere una valutazione, la stessa aAribuirà il coefficiente pari a zero ai rispeBvi elemen� di

valutazione.

b) per quanto riguarda l’elemento di valutazione “Ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara” (parametro

B.1 par. 6), mediante l’u�lizzo del metodo bilineare basato sulla seguente formula:

V(a)i (per Ri <= Rsoglia) = X*Ri/Rsoglia

V(a)i (per Ri > Rsoglia) = X + (1,00-X)*[(Ri-Rsoglia)/(Rmax-Rsoglia)]
dove:

V(a)i = coefficiente aAribuito al concorrente iesimo

Ri = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Rsoglia = media aritme�ca dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorren�

X = 0,80

Rmax = valore dell’offerta più conveniente (ribasso massimo).

c) per quanto riguarda l’elemento di valutazione “Tempo di esecuzione offerto” (parametro B.2 par. 6) è aAribuito un

punteggio, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), aAraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, aAribuito ai

valori degli elemen� offer� più convenien� per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, aAribuito ai valori de-

gli elemen� offer� pari a quelli pos� a base di gara e precisamente aAraverso tale formula:

V(a)i = (Tbase – Toff) / (Tbase – Tmin)
dove:

Tbase = il tempo previsto dalla stazione appaltante ; 

Toff = è il tempo offerto dal singolo concorrente; 

Tmin = è il tempo minimo offerto da un concorrente.

Il Tempo offerto (Toff) per l’esecuzione dei lavori non potrà, pena l’esclusione, essere superiore a giorni 90 (novanta)

naturali e consecu�vi e altresì la riduzione percentuale massima ammessa è pari al 20%.
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15.1 MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL’OFFERTA TECNICA

Nella valutazione dell’offerta tecnica si dovrà tener conto della coerenza tra l’offerta tecnica presentata e le finalità

delle prestazioni poste a base di gara. In par�colare, si riterranno meglio valutabili le offerte che:

- rela�vamente al criterio A.1, meAano in evidenza il grado di esperienza del concorrente nel campo degli interven�

di riqualificazione energe�ca di edifici e degli impian� a servizio degli stessi, anche aAraverso l’u�lizzo di sistemi

alimenta� da fon� rinnovabili.;

- rela�vamente ai criteri A.2.1 e A.2.2, dimostrino che il piano delle aBvità e la struAura tecnico-organizza�va siano

garanzia dell’aAuazione delle prestazioni  e della qualità delle stesse.

15.2 VERIFICA OFFERTE ANOMALE, FORMAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA, CONTROLLI ED AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA

La Commissione procederà quindi al calcolo e rilevazione di eventuali offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, c. 3,

del D.Lgs. n. 50/2016.

In ipotesi di anomalia o, comunque laddove intenda avvalersi della facoltà di cui all’art. 97 c. 6 – ul�mo capover-

so - del D.Lgs. 50/2016, la Commissione comunica al responsabile del procedimento i nomina�vi dei concorren� le cui

offerte sono risultate anomale o che hanno presentato una offerta non ritenuta congrua; il predeAo responsabile pro-

cederà, pertanto, anche avvalendosi della stessa Commissione Giudicatrice, ad eseguire tuAe le necessarie aBvità di

verifica di tali offerte, in conformità a quanto previsto dall’art. 97, c. 4, 5 e 6 del medesimo decreto.

All’esito di tali operazioni la Commissione Giudicatrice procederà, infine, a dichiarare in seduta pubblica l’anoma-

lia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, siano risultate non congrue e, immediatamente di seguito,

formulerà la graduatoria provvisoria di merito e la proposta di aggiudicazione.

Formulata la graduatoria provvisoria, la Commissione rimeAerà alla Stazione Appaltante i verbali rela�vi ai propri lavo-

ri e tuB gli aB e la documentazione di gara.

La Stazione Appaltante provvederà, quindi, ad espletare tuAe le aBvità necessarie per addivenire all’aggiudica-

zione della procedura aperta ai sensi degli arA. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016. 

In par�colare, immediatamente di seguito all’aggiudicazione defini�va, la Stazione Appaltante procederà ad effeAuare

tuAe le verifiche sul possesso dei requisi� di ordine generale, economico finanziario e tecnico professionale di tuB gli

operatori (anche raggruppa� o in consorzio o consorziato esecutore ecc.) mediante il sistema AVCPass e, ove non di-

sponibile, con i sistemi ordinari di verifica.

Qualora il possesso dei requisi� non risul� confermato dalla documentazione ricevuta a comprova, si procederà

all’esclusione dalla procedura del concorrente, alla segnalazione del faAo all'Autorità per i provvedimen� di compe-

tenza nonché alla eventuale nuova aggiudicazione della procedura. 

15.3 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell’art. 83, c. 9, del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono es-

sere sanate aAraverso la procedura di SOCCORSO ISTRUTTORIO. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate aAraverso la procedura di soc-

corso istruAorio di cui al presente comma. In par�colare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolari-

tà essenziale degli elemen� e del documento di gara unico europeo di cui all’ar�colo 85, con esclusione di quelle affe-

ren� all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superio-

re a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i

soggeB che le devono rendere. In caso di inu�le decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla

gara. Cos�tuiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’indivi-

duazione del contenuto o del soggeAo responsabile della stessa.

Ai sensi dell’art. 95, c. 15, del D.Lgs. 50/2016 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pro-

nuncia 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.

La verifica del possesso dei requisi� di caraAere generale, tecnico-organizza�vo ed economico-finanziario avvie-

ne, ai sensi dell’art. 81, c. 2 e dell’art. 216, c. 13, del D.Lgs. 50/2016, aAraverso l’u�lizzo del sistema AVCpass, reso di-
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sponibile dall’ANAC. Pertanto, tuB i soggeB interessa� a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, regi-

strarsi al sistema AVCpass.

Entro il termine di 5 giorni dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione, la Stazione Appaltante effeAuerà,

la comunicazione dell’aggiudicazione stessa ai sensi e per gli effeB del disposto di cui all’art. 76, c. 5, leA. a) del D.Lgs.

n. 50/2016.

16 ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all’aggiudicazione e faAo salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nelle ipotesi consen�te dalla

vigente norma�va, con la comunicazione di cui all’art. 76, c. 5, leA. a) D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante richiede-

rà all’aggiudicatario di far pervenire alla medesima, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predeAa

comunicazione, fra l’altro, la seguente documentazione (in originale o in copia auten�cata e in regolare bollo laddove

previsto dalla norma�va vigente):

a) garanzia defini�va ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore della Stazione Appaltante, a garanzia degli im-

pegni contraAuali, secondo le modalità e nella misura indicate nel presente disciplinare di gara;

b) per le Imprese con sede in altri Sta�, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rap-

presentante fiscale ai sensi degli arA. 17, c. 2, e 53, c. 3, D.P.R. n. 633/1972;

c) qualora l’aggiudicatario risul� un RTI (raggruppamento temporaneo di imprese o il GEIE):

- mandato colleBvo speciale con rappresentanza, conferito all'operatore capogruppo o capofila dagli altri operato-

ri riuni�, mediante scriAura privata auten�cata da notaio;

- procura conferita al legale rappresentante dell’operatore capogruppo o capofila, risultante da aAo pubblico, il

quale rappresenterà gli operatori riuni� nella s�pula del contraAo, ai sensi dell’art. 1392 del Codice Civile;

- regolamento interno del raggruppamento o del GEIE;

E’ ammessa la presentazione del mandato, della procura e del regolamento interno del raggruppamento o del GEIE

in un unico aAo, redaAo in forma pubblica da notaio; mandato e procura dovranno essere presenta� anche nel

caso in cui sia un operatore singolo ad aggregare uno o più operatori "minori".

(per il consorzio ordinario di concorren�)
- copia dell’aAo cos�tu�vo del consorzio e delle successive modificazioni;

d) polizza  di  responsabilità  civile  professionale.  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  progeBs�,  ai  sensi

dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicura�va deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla man-

dataria in nome e per conto di tuB i mandan�, con responsabilità solidale; per i raggruppamen� di �po ver�cale,

la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile dei soggeB raggruppa� in ver�cale, le garanzie assi-

cura�ve dagli stessi prestate per le rispeBve responsabilità “pro quota”; in alterna�va alla polizza innanzi esposta,

l’esecutore del contraAo può presentare copia di polizza già aBva, dichiarata conforme all’originale, avente le me-

desime caraAeris�che di quella innanzi richiesta; in questo caso si deve produrre in originale un’appendice alla pre-

deAa polizza nella quale si precisa che la stessa polizza garan�sce anche il servizio oggeAo della presente gara. La

polizza di responsabilità civile professionale deve coprire anche i rischi derivan� da errori o omissioni nella redazio-

ne del progeAo esecu�vo o defini�vo che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese di

progeAazione e/o maggiori cos�.

Si dà avviso sin d’ora che l’aggiudicatario sarà, altresì, obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante, in adempimen-

to di quanto previsto dall’art. 3, c. 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136:

- gli estremi iden�fica�vi dei con� corren� bancari o postali dedica� alla presente gara, con l’indicazione dell’ope-

ra/servizio/fornitura alla quale sono dedica�;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica rela�va ai da� trasmessi.

La comunicazione deve essere effeAuata entro seAe giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di con�

corren� già esisten�, dalla loro prima u�lizzazione in operazioni finanziarie rela�ve alla commessa pubblica in argo-

mento.

Scadu� i termini sopra indica�, la Stazione Appaltante verificherà se la documentazione prodoAa risul� completa e

formalmente e sostanzialmente regolare. Qualora nel termine assegnato la predeAa documentazione non pervenga o

risul� incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di assegnare
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all’aggiudicatario un termine perentorio per la regolarizzazione/completamento di tali adempimen�, scaduto il quale

la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione.

In tale ul�ma ipotesi la Stazione Appaltante, si riserva il diriAo e la facoltà:

- di indire una nuova procedura;

- o, in alterna�va, di procedere, nel rispeAo degli adempimen� rela�vi all’aggiudicazione di cui agli arA. 32 e 33

del D.Lgs. 50/2016, all’aggiudicazione della procedura al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal

caso, sarà tenuto a presentare la documentazione più sopra descriAa, nei termini indica�.

17 NORME AGGIUNTIVE

TuAe le norme, le indicazioni, in contrasto col presente disciplinare di gara sono da ritenersi non valide.

18 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.

a) tuAe le spese ineren� e conseguen� alla s�pula del contraAo sono a carico del soggeAo aggiudicatario;

b) ai sensi e per gli effeB delle disposizioni contenute nell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infra-

struAure e Traspor� del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 3 comma 1 leA.

b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell’estraAo su due quo�diani a diffusione nazionale e su due a

maggiore diffusione locale) pari a € 942,00, saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario

entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

c) è facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della procedura se nessuna offerta ri-

sul� conveniente o idonea in relazione all’oggeAo contraAuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, c.

12, del D. Lgs. 50/2016;

d) è facoltà della Stazione Appaltante di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta vali-

da ed idonea salva, in ogni caso, la valutazione dell’amministrazione in merito alla congruità ed alla conve-

nienza della stessa; sospendere, rinnovare o non aggiudicare la procedura mo�vatamente; non s�pulare mo-

�vatamente il contraAo anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;

e) registrazione al Sistema AVCPASS ed u�lizzazione della Banca Da� Nazionale dei ContraB Pubblici per la veri-

fica del possesso dei requisi� economico – finanziari e tecnico – organizza�vi di cui al paragrafo 8) del Discipli-

nare di gara.  

19 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per  le  controversie  derivan� dal  contraAo è  competente  il  Foro  di  Torino, rimanendo espressamente  esclusa  la

compromissione in arbitri.  

 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I da� raccol� saranno traAa�, anche con strumen� informa�ci, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regola-

mento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

21 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effeB di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è, l’Ing. Anna Maria
Facipieri (tel. 011 4323494 - mail: tecnico.sicurezza@regione.piemonte.it) 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DEL SETTORE CONTRATTI

(Dott. Marco PILETTA)
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ALLEGATI:

MODULISTICA

Modello A Istanza di Partecipazione

Modello B  formulario DGUE

Modello C.1 dichiarazione RTI / consorzi ordinari / GEIE da cos�tuire

Modello C.2 solo per i consorzi art. 46, c. 1, leA. f), del D.Lgs 50/16

Modello D avvalimento – dichiarazione operatore economico ausiliario

Modello E dichiarazione di offerta economica/tempo 
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