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DISCIPLINARE DI GARA 

Procedura aperta telematica da svolgersi su piattaforma “Tuttogare” 
di RomaCapitale 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
Oggetto: gara aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
(OEPV), ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del Dlgs. n. 50/2016 per servizi di ingegneria e 
architettura, relativamente agli incarichi di progettazione che seguono: 
 

Lotto 1 
€ 70.839,95 

CUP 
J82C20000210004 
CIG 8277224553 

Servizi di Ingegneria e Architettura per Progettazione Definitiva ed 
Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE) e 
Direzione Operativa (DOP) per Manutenzione straordinaria dei 
Marciapiedi di via Principe Amedeo del tratto di strada da via Cavour a 
via del Viminale - importo complessivo lavori a base d'asta € 940.998,08 
Importo parcella € 34.639,38 
Servizi di Ingegneria e Architettura per Progettazione Definitiva ed 
Esecutiva Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE) e 
Direzione Operativa (DOP) per Manutenzione straordinaria di via Turati  
e piazza Manfredo Fanti-importo complessivo lavori a base d'asta € 
996.400,00 
Importo parcella € 36.200,57 

Lotto 2 
€ 94.573,87 

CUPJ82C20000220004 
CIG8277298265 

Servizi di Ingegneria e Architettura per Progettazione Definitiva ed 
Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE) e 
Direzione Operativa (DOP) per Manutenzione straordinaria di via 
Cernaia e Palestro - importo complessivo lavori a base d'asta € 
1.189.359,75  
Importo parcella € 41.193,53 
Servizi di Ingegneria e Architettura per Progettazione Definitiva ed 
Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE) per 
Manutenzione straordinaria di strade limitrofe a via Cernaia e Palestro  - 
importo complessivo lavori a base d'asta € 1.878.936,73  
Importo parcella € 53.380,34 

 

Importo dell’affidamento: 

INTERVENTO COMPENSO SPESE TOTALE 
SERVIZIO CNAPIA IVA 22% TOTALE 

Lotto 1 via 
Principe Amedeo 
via Turati Piazza 
Fanti 

€ 56.671,96 € 14.167,99 € 70.839,95 € 2.833,60 € 16.208,18 € 89.881,73 

Lotto 2 via 
Cernaia via 
Palestro e 
Limitrofe 
 

€ 76.269,26 € 18.304,62 € 94.573,87 € 3.782,95 € 21.638,50 € 119.995,33 

 
La categoria dei lavori è OG3. 
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La gara concerne l’affidamento dei servizi tecnici per la redazione della progettazione definitiva ed 
esecutiva, acquisizione dei nulla osta/pareri relativi all’intervento in oggetto, da aggiudicare secondo il 
criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici, valutata sulla 
base del ricorso al metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente. 
Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, 
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della 
stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto in 
oggetto. 
 
Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» è il seguente: 
www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW2423878. 
 
 
La procedura di gara si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma “Tuttogare” di Roma Capitale, al 
seguente link:  
https://romacapitale.tuttogare.it/index.php. 
Al medesimo indirizzo è presente la sezione da utilizzare per lo scambio di comunicazioni con la 
Stazione Appaltante. 
Fermo restando che non è ammesso l’inoltro di alcun atto o documento in modalità diversa dall’invio 
alla piattaforma telematica, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli 
Uffici della Stazione Appaltante, i recapiti sono i seguenti: 
 
Roma Capitale Municipio Roma I Centro 
pec: protocollo.municipioroma01@pec.comune.roma.it, 
 
Sito internet: www.comune.roma.it/web/it/municipio-i.page, 
 
Sede: via Luigi Petroselli n. 50 –- 00186 Roma (RM), Telefono: 06 6901845. 
Il Direttore di Direzione è l’arch. Chiara Cecilia Cuccaro  
indirizzo mail: chiaracecilia.cuccaro@comune.roma.it. 
Il RUP è l’arch. Salvatore De Meo 
indirizzo mail: salvatore.demeo@comune.roma.it 
 
 
Termine di scadenza per la ricezione delle offerte:  ore 9.00 del 05/05/2020  
Data di svolgimento della prima seduta: ore 10.00 d el 05/05/2020 
CIG (Codice Identificativo Gara): Lotto 1 N. 8277224553 
                                                           Lotto 2 N. 8277298265 
 
 
La partecipazione alla gara è consentita per entram bi i Lotti (LOTTO 1 – LOTTO 2) ma potrà 
essere conferito un solo incarico. In particolare, in caso di aggiudicazione provvisoria di più 
servizi di ingegneria e architettura, all’operatore  sarà affidato l’incarico di importo maggiore a 
base d’asta. 
 
Per partecipare alla gara, gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la 
propria domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica, tramite il Portale 
https://romacapitale.tuttogare.it/. entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura 
specificata in dettaglio in seguito. 
La documentazione di gara di carattere tecnico posta a base di gara è disponibile: 
sulla piattaforma “Tuttogare” di Roma Capitale, https://romacapitale.tuttogare.it/. 
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La documentazione di gara di carattere procedurale è disponibile: 
• sulla piattaforma “Tuttogare”, 
• sul sito internet: https://www.comune.roma.it (Albo Pretorio-on line), 
• sul sito internet: https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW2423878, (sezione 

“Amministrazione Trasparente” della Stazione Appaltante), 
• sul sito internet: https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?mun=municipio_i (Home 

page del Municipio Roma I Centro). 
 
Trattandosi di procedura interamente telematica, la segretezza e la immodificabilità delle offerte 
presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa 
tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale. 
 

Nondimeno, le date della seduta del Seggio di gara di apertura dei plichi contenenti la documentazione 
amministrativa, della seduta di apertura delle offerte tecniche presieduta dalla Commissione giudicatrice 
appositamente nominata, della seduta di apertura dei plichi contenenti la offerta economica, che 
avranno luogo presso gli Uffici della Direzione Tecnica del Municipio Roma I Centro di Roma Capitale, 
siti in via Luigi Petroselli n. 50, saranno comunicate attraverso la piattaforma “Tuttogare” e aperte agli 
operatori economici interessati ed ai loro delegati. 
I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara. 
 
 

1. Tipo di procedura: procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
 

2. Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione del servizio avverrà alla migliore offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi degli artt. 95, comma 3, lett. b), valutata sulla base del ricorso al metodo di attribuzione 
discrezionale di un coefficiente, nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee guida ANAC n. 1 
"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”. 

3. Oggetto: affidamento del servizio di ingegneria e architettura , consistente nella redazione del 
progetto definitivo ed esecutivo, acquisizione dei nullaosta/pareri. 

 

4. Importo stimato dei lavori e categorie delle opere LOTTO 1: 

importo stimato dei lavori a base d’asta oggetto del servizio da affidare è pari ad € 1.937.398,08 
(unmilionenovecentotrentasettemilatrecentonovantotto/08), comprensivo degli oneri di sicurezza, 
secondo l’elencazione di cui al D.M. 17 giugno 2016, specificato comesegue: 

id Opere Categoria DescrizioneOnorario 

V.02 OPERE 

STRADALI 

D.M. 17/06/2016 ex DM 

143/2013 - Onorario a 
percentuale 

 
 

Manutenzione straordinaria dei Marciapiedi di via P rincipe 
Amedeo del tratto di strada da via Cavour a via del  

Viminale   
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 Parcella per Progettazione definitiva esecutiva, 
Coordinamento della sicurezza e direzione operativa   

 V                           940.998,08 €  

 P  7,0791% 

 G                                          0,40   

 ΣQ                                          1,04   
V*P*G*ΣQ                             27.711,51 €  

 spese 25%                                6.927,88 €  

                              34.639,38 €  

 CNPAIA (4%)                                1.385,58 €  

 subtotale                              36.024,96 €  

 IVA 22%                                7.925,49 €  

 totale                    43.950,45 €  
 
 

Manutenzione straordinaria di via Turati e piazza M anfredo 
Fanti  

 Parcella per Progettazione definitiva esecutiva, 
Coordinamento della sicurezza e direzione operativa   

 V                           996.400,00 €  

 P  6,9868% 

 G                                          0,40   

 ΣQ                                          1,04   
V*P*G*ΣQ                             28.960,45 €  

 spese 25%                                7.240,11 €  

                              36.200,57 €  

 CNPAIA (4%)                                1.448,02 €  

 subtotale                              37.648,59 €  

 IVA 22%                                8.282,69 €  

 totale                    45.931,28 €  
 
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
 
 
QbII.01 - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle 
interferenze e Relazione sulla gestione materie  
  
QbII.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale  
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QbII.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 
   
QbII.06 - Studio di inserimento urbanistico  
  
QbII.07 - Rilievi planoaltimetrici  
 
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 
 
QbIII.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, 
Calcoli esecutivi 
  
QbIII.02 - Particolari costruttivi e decorativi  
  
QbIII.03 - Computo   metrico  estimativo,  Quadro   economico,   
Elenco   prezzi   e  eventuale  analisi,  Quadro dell'incidenza percentuale 
della quantità di manodopera  
QbIII.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  
  
QbIII.05 - Piano di manutenzione dell'opera  
 
QbIII.07 - Piano di sicurezza e coordinamento  
 
 
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
 
Qcl.05    - Ufficio di Direzione Lavori, Direzione Operativa;  

Qcl.12    - Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 
 
 

 
Il corrispettivo complessivo verrà rideterminato sulla base del ribasso percentuale offerto dall’operatore 
economico affidatario dei servizi oggetto della presente gara. 
Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l’onorario per l’attività necessaria alla 
predisposizione degli elaborati connessi all’ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni 
necessari. 
L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti ad i specifici 
ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici nonché nel rispetto del 
codice civile e della deontologia professionale. 
 
 

5. Importo stimato dei lavori e categorie delle opere LOTTO 2: 

importo stimato dei lavori a base d’asta oggetto del servizio da affidare è pari ad €3.068.335,48 
(tremilionisessantottomilatrecentotrentacinque/48), comprensivo degli oneri di sicurezza, secondo 
l’elencazione di cui al D.M. 17 giugno 2016, specificato comesegue: 
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id Opere Categoria DescrizioneOnorario 

V.02 OPERE 

STRADALI 

D.M. 17/06/2016 ex DM 

143/2013 - Onorario a 

percentuale 

 

Manutenzione straordinaria di via Cernaia e Palestr o  

 Parcella per Progettazione definitiva esecutiva, 
Coordinamento della sicurezza e direzione operativa   

 V                        1.189.359,75 €  

 P  6,7143% 

 G                                          0,40   

 ΣQ                                          1,04   
V*P*G*ΣQ                             33.220,59 €  

 spese 24,00 %                                7.972,94 €  

                              41.193,53 €  

 CNPAIA (4%)                                1.647,74 €  

 subtotale                              42.841,27 €  

 IVA 22%                                9.425,08 €  

 totale                    52.266,35 €  
 

Manutenzione straordinaria di strade limitrofe a vi a Cernaia 
e Palestro   

 Parcella per Progettazione definitiva esecutiva, 
Coordinamento della sicurezza   

 V                        1.878.936,73 €  

 P  6,0934% 

 G                                          0,40   

 ΣQ                                          0,94   
V*P*G*ΣQ                             43.048,67 €  

 spese 24,00%                              10.331,68 €  

                              53.380,34 €  

 CNPAIA (4%)                                2.135,21 €  

 subtotale                              55.515,56 €  

 IVA 22%                              12.213,42 €  

 totale                    67.728,98 €  
 
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 



 
 
 
 
Roma Capitale – Municipio Roma I Centro  
Direzione Tecnica 

 

Roma Capitale 
Via Petroselli 50, 00186 Roma – telefono: 06-696 01.845 

  pag7/30 
 

 

 
QbII.01 - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e 
degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione 
sulla gestione materie  
  
QbII.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale  
  
QbII.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, 
Quadro economico 
   
QbII.06 - Studio di inserimento urbanistico  
  
QbII.07 - Rilievi planoaltimetrici  
 
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 
 
QbIII.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 
  
QbIII.02 - Particolari costruttivi e decorativi  
  
QbIII.03 - Computo   metrico  estimativo,  Quadro   economico,   Elenco   
prezzi   e  eventuale  analisi,  Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 
manodopera  
QbIII.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  
  
QbIII.05 - Piano di manutenzione dell'opera  
 
QbIII.07 - Piano di sicurezza e coordinamento  
 
 
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
 
Qcl.05    - Ufficio di Direzione Lavori, Direzione Operativa (solo per via Cernaia e via 
Palestro);  

Qcl.12    - Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 
 
 

 
Il corrispettivo complessivo verrà rideterminato sulla base del ribasso percentuale offerto dall’operatore 
economico affidatario dei servizi oggetto della presente gara. 
Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l’onorario per l’attività necessaria alla 
predisposizione degli elaborati connessi all’ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni 
necessari. 
L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti ad i specifici 
ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici nonché nel rispetto del 
codice civile e della deontologia professionale. 
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6. Termini per la redazione dellaprogettazione:  
I termini per la redazione dei singoli livelli di progettazione sono i seguenti: 
- Progettazione definitiva 30 giorni(trenta). 
- Progettazione esecutiva 30 giorni(trenta). 
 

Si precisa che: 

a) i giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del 
Committente dell’avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di 
aggiudicazione definitivadell’incarico; 

b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo 
deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singolefasi; 

c) i termini sono sospesi nel periodo necessario all’acquisizione di atti di assenso 
comunquedenominati; 

d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non 
rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella competenza dell’Affidatario (quali acquisizione di pareri 
ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente 
attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest’ultimo 
nonimputabili. 

L’Amministrazione si avvale della facoltà di dare avvio all’esecuzione dei servizi in via d’urgenza 
nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice di contratti 
pubblici. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospende re, modificare o annullare laprocedura 
inqualunque momento e qualunque sia lo stato di ava nzamento dellastessa, senza che gli 
interessati possano esercitare nei suoi confronti a lcuna pretesa atitolo risarcitorio o di 
indennizzo.  
 

7. Finanziamenti:  l’affidamento del   servizio, compresoquelloopzionale,
 èfinanziato interamente con fondi di Bilancio 2020Tit. II finanziati con AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE. 

8. Pagamenti: il corrispettivo delle prestazioni verrà pagato come da schema di disciplinare 
d’incarico. 

9. Sopralluogo: Il sopralluogo non è obbligatorio. 
 
 

10. Soggetti ammessi a presentare domanda di partecipaz ione: 

Sono ammessi a presentare domanda, se in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 
nel prosieguo specificati, i soggetti di cui art. 46, comma 1, del Codice dei contratti pubblici 
esegnatamente: 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i 
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative 
e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse; 
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b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui 
ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società 
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per 
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, 
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi 
di impattoambientale; 

c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto 
del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di 
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico- 
economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo 
svolgimento di dettiservizi; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettiviPaesi; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad); 
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati 

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

È ammessa la partecipazione anche dei seguenti soggetti: 

- consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l.81/2017; 
- aggregazioni tra gli operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d) aderenti al 

contratto di rete diprofessionisti. 

A tutti i predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice dei 
contratti pubblici e le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
del 2 dicembre 2016, n. 263 (Regolamento recante definizioni dei requisiti che devono possedere 
gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei 
criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi 
concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi 
dell’art.24, commi 2 e 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016,n.50). 
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice dei Cont ratti pubblici, indipendentemente dalla 
natura giuridica del soggetto affidatario, l’incari co dovrà essere espletato da professionisti 
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti o rdinamenti professionali, personalmente 
responsabili e nominativamente indicati dall’operat ore economico insede di presentazione 
dell’offerta.  

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è 
vietato presentare domanda di partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di 
partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio 
stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla presente 
procedura sotto qualsiasi forma, una società diprofessionisti o una società di ingegneria delle quali 
il professionista è socio, amministratore, dipendente, consulente, ai sensi di quanto previsto dagli 
artt. 2 e 3 del D.M. 2/12/2016, n. 263. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione di entrambi 
icandidati. 
 
“A tutti i predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice dei contratti 
pubblici e le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 
2016, n. 263 (Regolamento recante definizioni dei requisiti che devono possedere gli operatori 
economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per 
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garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai 
bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art.24, commi 
2 e 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)”. 
 

La disposizione normativa contenuta nell’art. 4, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 prescrive 
che “I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane 
professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le 
norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista”. 
 

Il giovane professionista, alla luce di quanto previsto da pronunce giurisprudenziali e da atti redatti 
dall'Anac, non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti ed è 
sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno 
dei componenti del raggruppamento temporaneo, sicché per integrare il requisito richiesto è sufficiente 
anche la mera sottoscrizione del progetto". 
 

11. Contributo ANAC e modalità di verifica dei requisit i di partecipazione - sistema 
Avcpass 
In attuazione alla Delibera n. 1174 del 19.12.2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, gli 
operatori economici sono tenuti a versare, con le modalità ed i termini stabiliti nell’art 3 della 
delibera stessa, il contributo a favore dell’ANAC che, in relazione all’importo posto a base di gara, 
nel caso di specie è esente. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico–finanziari e tecnico– 
professionali avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP (ora 
ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e relativo aggiornamento con 
deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 secondo quanto stabilito dall’art.216 comma 13 del 
Codice. 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato - 
AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, 
comma 3. Lett. b) della delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 successivamente 
aggiornata con deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione 
alla gara. 

I concorrenti dotati di plurisoggettività dovranno acquisire il Passoe con l’indicazione delle Imprese 
costituenti l’operatore economico. 

La mancata comprova dei requisiti previsti, determinerà l’esclusione dalla partecipazione alla gara. 
 
 

12. Requisiti di ordine generale per l’esecuzione delse rvizio:  
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano i motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Sono, comunque, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
E’ causa di esclusione la mancata accettazione delle clausole contenute nel “Protocollo di 
Integrità” di Roma Capitale, allegato al presente disciplinare, approvato con deliberazione 
delladella Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 che dovrà essere presentato ai fini della 
partecipazione alla presente procedura di gara sottoscritto su ogni pagina. 
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13. Requisiti di idoneità professionale (D.M. 2/12/2016 , n. 263 e art. 83, commi 1, lett. 
a) del Codice dei contratti pubblici) per l’esecuzi one del servizio: 
1. in caso di professionisti singoli o associati: 

• essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura ; 
• essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti al relativo albo professionale previsto 

dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi 
dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto; 
2. (in caso di società di professionisti e società di ingegneria) essere in possesso di Organigramma 
aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e 
tecniche, nonché di controllo della qualità (in particolare soci, gli amministratori, i dipendenti, i 
consulenti, su base annua muniti di partita IVA che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, 
o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società unaquota 
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultimadichiarazione IVA), con 
l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità; 
3. (in caso di società di ingegneria) oltre a quanto previsto dal precedente punto,disporre di almeno un 
direttore tecnico con funzioni di collaborazione alladefinizione degli indirizzi strategici del soggetto cui 
fa capo, di collaborazione econtrollo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il 
DirettoreTecnico deve essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in unadisciplina 
tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società e deve essereabilitato all'esercizio della 
professione da almeno dieci anni nonché iscritto, almomento dell'assunzione dell'incarico, al relativo 
albo professionale previsto daivigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione 
secondo le normedei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto; 
4. (in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e deiGEIE), essere in 
possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 ed essereformati da non meno di tre consorziati 
che abbiano operato nei settori dei servizi diingegneria e architettura; 
5. (in caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili) oltre aquanto previsto nei 
precedenti punti, essere iscritti al registro delle imprese dellaCamera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura della Provincia in cui ilconcorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente 
all’oggetto del servizioappaltando. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione 
aisensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle Società Cooperative istituite presso ilMinistero delle 
Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso dicooperative sociali, anche l’iscrizione 
all’Albo regionale. 
 

14. Requisiti di capacità economico-finanziaria (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 
2.2.2.1. del § IV, art. 83, comma 1, lett. b) e All . XVII, Parte I, del Codice dei contratti 
pubblici) per l’esecuzione del servizio: 
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.n. 50/2016, il concorrente dovrà possedere, singolarmente o 
cumulativamente in caso di soggetti consorziati o associati, i seguenti requisiti: 
a. disporre di un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. 
vvvv), del Codice dei contratti pubblici, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio 
antecedente la pubblicazione della presente gara, per un importo non inferiore ad 1,5 volte l'importo a 
base di gara Iva e C.N.P.A.I.A. esclusi. 
Requisiti di capacità tecnico-professionale (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto2.2.2.1. del § IV e 
art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, d el Codice dei contrattipubblici) per l’esecuzione d el 
servizio: 

a. all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, 
lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria di progettazione V02 (ex VI/a L143/49), 
per un importo globale pari a quello dei singoli lotti;  
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LO
T

T
O

 

INTERVENTO IMPORTO 
LAVORI 

CATEGORIA 
PROGETTAZIONE 

1 

Manutenzione straordinaria dei Marciapiedi di via 
Principe Amedeo del tratto di strada da via Cavour 
a via del Viminale  

€ 1.937.398,08 V02 Manutenzione straordinaria di via Turati  e piazza 
Manfredo Fanti 

2 

Manutenzione straordinaria di via Cernaia e 
Palestro  
 

€ 3.068.335,48 V02 Manutenzione straordinaria di strade limitrofe a via 
Cernaia e Palestro   

 
b. aver svolto negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente gara, due 
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, relativi 
a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare 
(servizi cd. di punta), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, 
per un importo totale non inferiore ad un valore di 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, quale riportato nella precedente tabella, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
di affidamento. 
c. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) 
numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i 
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti 
ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino 
i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano 
fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno 
(Full Time Equivalent, FTE), in una misura non inferiore al numero delle professionalità di cui alla 
successiva lettera e), salvo che tali professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto, nel qual 
caso il numero minimo non può essere comunque inferiore a 2. 
d. per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente i 
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti 
ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino 
i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano 
fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA) espresso in termini di risorse a tempo pieno 
(Full Time Equivalent, TE), in una misura non inferiore al numero delle profess ionalità di cui alla 
successiva lettera e), salvo che tali professionali tà coincidano in capo allo stesso soggetto . 
e. disporre delle professionalità minime di seguito indicate: 
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a. n. 1 progettista, in possesso di Laurea in Architet tura o Ingegneria ,abilitato all’esercizio della 
professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine,responsabile della progettazione ; 

b. n. 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sic urezza e la salute nei nei cantieri in fase di 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/ 08 ess.mm.ii .; 
 
Si precisa che : 

� è possibile che tutte le professionalità, coincidan o con il responsabile della 
progettazione edile e architettonica, purché lo ste sso sia in possesso delle necessarie 
qualifiche ed abilitazioni , così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di 
unsoggetto; 

� si richiede di indicare la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche ex art. 24. Comma 5, del Codice dei contrattipubblici. 
 

15. Raggruppamenti e Consorzi stabili  
In caso di raggruppamenti, il requisito di capacità economico-finanziaria ed il requisito di capacità 
tecnico-professionale di cui alla lettera a) devono essere posseduti cumulativamente dal 
Raggruppamento. 
Il requisito di cui ai servizi cd. di punta non è frazionabile e, quindi, per ogni classe e categorie 
deve essere presente uno ed un solo soggetto del raggruppamento che abbia svolto interamente i 
due servizi di punta. 
La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota 
rispetto all’importo totale. 
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 
dei consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, i requisiti possono essere 
dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società 
consorziata designata per l’esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in 
possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società consorziata. 
 

16. Avvalimento  
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 
comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento. 
Nonèconsentitol’avvalimentoperladimostrazionedeirequisitigeneraliediidoneitàprofessionale. Il 
concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati nelDGUE. 
Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti, il concorrente, ai sensi 
dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi 
eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. 
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. 
L’ausiliaria dovrà, altresì, dichiarare quanto richiesto alla Impresa Concorrente e compilare la 
documentazione prevista dal disciplinare di gara. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Ilconcorrenteel’ausiliariasonoresponsabiliinsolidoneiconfrontidellastazioneappaltantein relazione 
alle prestazioni oggetto delcontratto. 
 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 
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l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria 
che il concorrente che si avvale dei requisiti. 

 
17. Garanziaprovvisoria  
La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, 
comma 10 del Codice. 

 
18. Pagamento a favore diAnac  
Il contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: esente. 
 

 
19. Chiarimenti  
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana, attraverso 
la piattaforma “Tuttogare” entro il 28 gennaio 2020 ore 13,00 e le risposte a tutte le richieste 
presentate in tempo utile verranno fornite entro il 8 maggio 2020 ore 13,00. 
 

20. SoccorsoIstruttorio  
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle 
falsedichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di 
partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), 
entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazionedell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 
del Codice) sonosanabili. 
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Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente tre giorni perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 
perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. 
 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 
 

21. Criterio di aggiudicazione epunteggi  

L’aggiudicazione del servizio avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del 
Codice dei contratti pubblici, valutata sulla base del ricorso al metodo di attribuzione discrezionale 
di un coefficiente. 

Tale offerta è individuata sulla base degli elementi di valutazione, qualitativi (offerta tecnica - 
massimo 80 punti) e quantitativi (offerta economica - massimo 20 punti), come specificati nel 
presente articolo. 
 
 
Busta “B – OFFERTA TECNICA” (max 80punti)  

La Busta recante la dicitura “B – OFFERTA TECNICA”, deve contenere: 

- documenti relativi agli elementi di natura qualitativa di cui alla tabella “Criteri di Valutazione” 
riportata in seguito nel presentedisciplinare. 

La mancata presentazione della documentazione o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la 
sottoscrizione ovvero la documentazione allegata relativa ad uno o a tutti i criteri di valutazione o 
sub 
– criteri di valutazione non costituisce causa di esclusione, ma comporta esclusivamente la 
valutazione pari a 0 punti per lo specifico elemento ponderale o sub elemento ponderale. 

L’attribuzione di un punteggio pari a 0 per ciascuno dei criteri o sub criteri ponderali in ogni caso 
comporta per il concorrente l’obbligo di svolgere il servizio in oggetto sulla base delle indicazioni 
dello Studio di Fattibilità e dei contenuti dello Schema di Disciplinare di incarico. 

Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di 
desumere, direttamente o indirettamente, il prezzo offerto oggetto di valutazione contenuto nella 
Busta C – “OFFERTAECONOMICA”. 

Inoltre, l’offerta tecnica: 

a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, 
adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto, sotto il profilo economico 
l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta 
offerta tecnica, ivi comprese le eventuali propostemigliorative; 
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b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni delprezzo; 

c) non può esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte 
condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di 
valutazione o altre condizioni che non consentano l’individuazione di un’offerta da valutare in 
modounivoco; 

d) costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli 
atti posti a base di gara nonché lo Schema di Disciplinare di incarico. 

Tutta la documentazione da inserire nella Busta “B – OFFERTA TECNICA”, dovrà essere 
debitamente sottoscritta dal concorrente (legale rappresentante) e da tutti i componenti 
dell’Associazione Temporanea se non ancora formalmente costituita, allegando per ciascun 
sottoscrittore una copia di un documento di identità in corso di validità. Nel caso in cui le 
dichiarazioni di cui sopra siano sottoscritte da un procuratore dell’operatore o del legale 
rappresentante, va trasmessa la relativaprocura. 

I punteggi relativi all’Offerta Tecnica saranno assegnati sulla base dell’applicazione dei singoli 
criteri e sub-criteri di seguito indicati a ciascuno dei quali è assegnato il punteggio massimo di cui 
alla seguente tabella: 
 
 

Criterio Criteri di valutazione dettagliati 
Sub 
punteggio 
(max) 

Punteggio 

B.1 MERITO TECNICO   30 

Sub B1.1 MERITO TECNICO PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA/ESECUTIVA DI INTERVENTI ANALOGHI 30  

 Attinenza dei progetti presentati al tema di gara 6  

 
Completezza della presentazione dei progetti, come 
richiesto dal Disciplinare di gara; 

4  

 
Dimostrazione e presenza nella Relazione e nelle Ta vole 
di dettagli, tecnico-costruttivi, esemplificativi d elle 
soluzioni adottate 

20  

B.2 
CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE  
DEL SERVIZIO 

 50 

Sub crit. B.2.1 TEAM DEDICATO AL SERVIZIO 10   

 
Esperienza e qualificazione professionale del sogge tto  
incaricato dell’integrazione tra le varie prestazio ni 
specialistiche 

7  
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CRITERIO DI VALUTAZIONE B1 – “MERITO TECNICO” 
Il presente criterio di valutazione riguarda le caratteristiche dei servizi svolti dal concorrente e relativi 
agli interventi ritenuti dallo stesso significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il 
profilo tecnico e organizzativo e si suddivide nei seguenti sub criteri, cui sono associati i seguenti sub 
pesi. 
 
SUB CRITERIO B1.1 – MERITO TECNICO PROGETTAZIONE DE FINITIVA ED ESECUTIVA  
Il concorrente, al fine di ottenere il punteggio nel presente sub criterio di valutazione, deve 
rappresentare mediante apposita relazione, un massimo di nr. 2 incarichi di progettazione definitiva 
ed esecutiva  svolti negli ultimi dieci anni relativi ad interventi di manutenzione stradale o, in subordine, 
a strade di nuova costruzione e ritenuti dal concorrente particolarmente significativi della propria 
capacità e qualificazione professionale a svolgere le prestazioni in oggetto. 
La relazione deve inoltre specificare, in merito allo svolgimento di ogni singolo servizio: 

� l’indicazione del committente,  
� l’importo dei lavori oggetto di progettazione,  
� l’oggetto dell’intervento (descrizione, classi e categorie delle opere), 
� la data di inizio e fine del servizio di progettazione, 
� i criteri e le modalità organizzative adottati, la dimensione della struttura utilizzata, nonché le attività 

svolte da ogni professionista del gruppo di lavoro presentato (con specifica indicazione degli importi e 
delle categorie dei lavori progettati). 
La relazione deve essere costituita da un massimo di nr. 3 (tre) facciate in formato A4/A3 per ogni 
singolo incarico espletato (le parti dattiloscritte dovranno contenere al massimo 40 righe per facciata, 
con carattere in corpo non inferiore a 11 punti).  
Sono ammessi all’interno delle facciate di cui sopra inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc.. 
Qualora la relazione ecceda le dimensioni indicate, la parte eccedente non sarà presa in 
considerazione.  
La documentazione dovrà essere relativa ad incarichi svolti effettivamente dal concorrente ovvero, in 
caso di soggetti associati, da uno o più dei soggetti facenti parte del raggruppamento.  
 

 Esperienza professionale del team dedicato al serv izio 3  

Sub crit. B.2.2 
METODOLOGIA PER L’ESPLETAMENTO 
DELL’INCARICO 

35  

 

Efficacia delle misure e interventi esposti nella r elazione  
finalizzati a garantire la qualità delle prestazion i fornite 
anche con riferimento a proposte rispetto all’inter azione 
con il Rup, stazione appaltante, Sovrintendenze 

35  

Sub crit. B.2.3 PROPOSTE MIGLIORATIVE/SOLUZIONI INN OVATIVE 5  

 
Soluzioni innovative che comportino minore impatto 
ambientale, accessibilità, miglioramento caratteris tiche 
estetiche 

5  
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CRITERIO DI VALUTAZIONE B2 – “CARATTERISTICHE QUALI TATIVE E METODOLOGICHE DEL 
SERVIZIO” 
Il concorrente, al fine di ottenere il punteggio nel presente criterio di valutazione dovrà esporre, in modo 
chiaro e sintetico, i principi, i criteri e le scelte organizzative volte ad ottimizzare l’esito delle prestazioni 
dedotte in contratto. A tal fine il concorrente dovrà redigere una relazione tecnica illustrativa e 
metodologica  che espliciti le caratteristiche e le modalità con cui saranno svolte le prestazioni in 
oggetto con esplicito riferimento ai sub-criteri di valutazione di seguito indicati (ciascuno di essi dovrà 
costituire un paragrafo della relazione). 
 
SUB CRITERIO B2.1 – TEAM DEDICATO AL SERVIZIO  
Dovranno essere illustrate con precisione e concretezza la struttura tecnico – organizzativa, con relativo 
organigramma, e le professionalità messe a disposizione dal concorrente per svolgere le prestazioni 
richieste e, in particolare, dovranno essere riportate le schede – curriculum (CV) di tutte le 
professionalità impiegate nel team dedicato al servizio volte a dimostrare il possesso di una esperienza 
professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico. 

 
SUB CRITERIO B2.2 – METODOLOGIA PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
Dovranno essere illustrate le metodologie per l’espletamento dell’incarico e, in particolare,con 
precisione e concretezza, le tematiche principali che, a parere del concorrente, caratterizzano le 
prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva, l’impostazione che il concorrente intende adottare 
nell’espletamento dell’incarico, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni e la pianificazione e 
programmazione da effettuare per il compimento delle stesse. Il concorrente dovrà fornire una 
descrizione della metodologia, dei principi e dei criteri organizzativi che intende adottare nello 
svolgimento dell’attività di progettazione, scelte di natura tecnica e gestionale anche con riferimento alle 
modalità di relazione e comunicazione con il RUP, la Stazione appaltante, la Soprintendenza. 
 
La relazione di cui al sub-criterio B2 deve essere costituita da un massimo di nr. 10 (dieci) facciate in 
formato A4 (le parti dattiloscritte dovranno contenere al massimo 40 righe per facciata, con carattere in 
corpo non inferiore a 11 punti). Sono ammessi, all’interno delle facciate di cui sopra, inserti di tabelle, 
grafici, schemi, diagrammi, disegni, fotografie, ecc. Alla relazione possono essere allegate le Schede – 
Curriculum (CV). 
La documentazione presentata sarà oggetto di valutazione sulla scorta dei criteri di valutazione sopra 
indicati. 
 
SUB CRITERIO B2.3 - PROPOSTE MIGLIORATIVE – SOLUZIO NI INNOVATIVE 
Il concorrente, al fine di ottenere il punteggio previsto per il seguente criterio, deve proporre soluzioni 
progettuali innovative come segue. 

Dovranno essere illustrate proposte innovative per l’espletamento dell’incarico e, in particolare, con 
precisione e concretezza, in apposita relazione, eventuali soluzioni progettuali innovative. In ogni caso 
l’adozione di tali soluzioni innovative dovrà essere espressamente approvata dalla Stazione Appaltante. 
La relazione deve essere costituita da un massimo di nr. 10 (dieci) facciate in formato A4 (le parti 
dattiloscritte dovranno contenere al massimo 40 righe per facciata, con carattere in corpo non inferiore 
a 11 punti). Sono ammessi, all’interno delle facciate di cui sopra, inserti di tabelle, grafici, schemi, 
diagrammi, disegni, fotografie, ecc.  
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La documentazione presentata sarà oggetto di valutazione sulla scorta dei criteri di valutazione sopra 
indicati. 
 
ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI 
La documentazione tecnica di cui sopra dovrà contenere in apposita pagina, l’eventuale indicazione 
espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, 
segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, sottoscritta con firma 
autografata dell’offerente, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso 
ex artt. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e 22 e ss. della L. n. 241/90 da parte di terzi, atteso che le informazioni 
fornite nell’ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. 
 

 Busta “C - OFFERTA ECONOMICA” (max 20punti)  
Per ciascuno degli incarichi messi a gara dovrà essere presentata la busta C relativa all’offerta 
economica di cui al presente articolo. 
 
Il punteggio relativo all’offerta economica è il seguente:  
 

CRITERIO 
DI VALUTAZIONE C 

Punteggi  
 

Ribasso sulla parcella posta a base di gara 
 
 

20 
 

 
La busta “C – Offerta economica” sigillata e siglata, a pena di esclusione , deve contenere al suo 
interno la dichiarazione del ribasso offerto , utilizzando l’allegato predisposto Modello H - “Offerta 
economica”,  sottoscritta dall’operatore o dal Legale Rappresentante del concorrente, o da suo 
procuratore. 
Ai fini dell’assegnazione del punteggio per il criterio di valutazione C, l’indicazione del ribasso 
percentuale unico  sulla parcella posta a base di gara, dovrà essere espresso in cifre e in lettere, 
sull’importo complessivo della progettazione definitiva ed esecutiva, inclusi oneri previdenziali e I.V.A.. 
Si precisa che: 
(i) il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, in cifre ed in lettere; nel caso in cui fossero indicati 
più decimali, la Stazione appaltante procederà automaticamente al troncamento, prendendo in 
considerazione solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola; 
(ii) in caso di discordanza tra gli elementi dell’offerta (sconto percentuale offerto, prezzo offerto, 
espressi in cifre e in lettere) prevale il ribasso percentuale espresso in lettere; 
(iii)  il ribasso percentuale unico offerto, in caso di eventuale successivo affidamento di eventuali 
successivi servizi tecnici, si applica sulle corrispondenti prestazioni a percentuale indicate nel relativo 
schema di parcella; 
(iv)  l’offerta a pena di esclusione , dovrà essere unica e non soggetta a condizioni o riserve né 
espressa in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di terzi. 
(v) non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo complessivo a base d’asta; non saranno, 
altresì, ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete. 
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La mancata presentazione dell’offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la 
sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara. 
Il presente criterio sarà oggetto di valutazione sulla scorta di quanto indicato dal presente Disciplinare. 

Il seggio di gara, costituiti presso il RUP nel giorno fissato, procederà all’apertura, nella prima seduta 
pubblica, dei plichi generali per verificare che contengano i documenti e le buste indicate di cui al 
medesimo articolo. 

A seguito della verifica della documentazione amministrativa, sarà emessa la Determinazione 
Dirigenziale di ammissione ed esclusione. 

A seguito di tale D.D. si passerà, quindi, sempre in medesima seduta pubblica, all'esame della 
documentazione relativa alla qualificazione dei candidati contenuta nella “Busta A”. A seguire, la 
Commissione per la valutazione delle offerte tecniche e nominata dopo la scadenza della gara, 
provvederà ad aprire le Buste B contenenti le offerte tecniche elencandone ricognitivamente il 
contenuto. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere ai partecipanti integrazioni o chiarimenti circa le 
informazioni contenute nella documentazione amministrativa. 

A seguire, in sedute riservate, la Commissione esaminerà le offerte tecniche medesime e attribuirà i 
punteggi relativi con il metodo di cui agli articoli del presente disciplinare. 

In successiva seduta pubblica, la Commissione procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole 
offerte tecniche, all'apertura delle Buste C contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi, 
delle riduzioni di ciascuna di esse, alla determinazione dell'offerta economica più vantaggiosa 
applicando i criteri indicati dal presente disciplinare. 
 

22. Metodo di valutazione delle offerte tecniche ed eco nomiche  
 

1) MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI DELL’OFFERTA TECNICA 
 
Poiché l’art. 95, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, dispone che i criteri di valutazione e la ponderazione 
siano stabiliti dalla stazione appaltante nei documenti di gara, anche in riferimento alle linee guida 2 
Anac, approvate con delibera n. 973/2016 e alle linee guida 2 Anac, approvate con delibera n. 
1005/2016, si dispongono le modalità di seguito indicate per la valutazione degli elementi qualitativi da 
parte della Commissione nominata: 
ciascun commissario assegnerà discrezionalmente, ad ogni concorrente, un coefficiente compreso tra 0 
e 1 a ciascun elemento dell’offerta (criterio o sub-criterio), per ciascun concorrente, secondo la 
seguente scala di gradazione: 
 
ottimo 1 
buono 0,75 
discreto 0,5 
sufficiente 0,25 
insufficiente 0 
 
Per ogni elemento dell’offerta verrà calcolato il coefficiente medio dalla commissione di gara che sarà 
moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio o al sub-criterio. 
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Il risultato ottenuto (con limite a due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento all’unità 
superiore se la terza cifra è pari o superiore a 5) determinerà il punteggio complessivo attribuito per 
singolo elemento di valutazione. 
 
I punteggi attribuiti per ciascun elemento dell’offerta saranno oggetto di riparametrazione, attribuendo il 
punteggio massimo previsto per ciascun sub-criterio al concorrente che avrà riportato il punteggio più 
alto per il sub-criterio stesso, e adeguando proporzionalmente i punteggi riportati dagli altri 
concorrenti.Successivamente si procederà alla riparametrazione dei punteggi relativi a ciascuno dei 
criteri B.1 e B.2, attribuendo il punteggio massimo al concorrente che avrà riportato il punteggio più alto 
per ciascuno dei criteri. 
 
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà infine oggetto di ulteriore riparametrazione, 
attribuendo il punteggio massimo previsto, pari a 90 punti, al concorrente che avrà riportato il punteggio 
complessivo più alto per l’offerta tecnica, e adeguando proporzionalmente i punteggi riportati dagli altri 
concorrenti. 
 

2) CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL’ELEMENTO QUANTITATIVO – RIBASSO SULLA PARCELLA 
POSTA A BASE DI GARA 
Ai fini della valutazione dell’elemento quantitativo (ribasso percentuale unico relativo alle prestazioni 
professionali per l’espletamento del servizio) la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, 
impiegherà la seguente formuladi cui alle Linee Guida attuative del nuovo Codice degli appalti in 
materia di OEPV: 
 
Ci (per Ai <= Asoglia)  = X*Ai / Asoglia 
Ci (per Ai >Asoglia)  = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
Asoglia= media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X = 0,90 
 

3) PUNTEGGIO TOTALE 
Nel caso di un punteggio complessivo pari, sia in relazione all’offerta tecnica, che all’offerta economica, 
si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica tra i soggetti che avranno 
totalizzato tale maggior punteggio complessivo. 
Nel caso in cui pervenga all’Amministrazione una sola offerta si procederà comunque all’aggiudicazione 
purché tale offerta sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 

23. Presentazione delle offerte  

Offerta in modalità telematica 

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e- 
procurement di cui appresso, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, 
analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 

La Piattaforma telematica è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma 
telematica»), il cui accesso è consentito dall’apposito link sopra indicato. 
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Le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell’Allegato «Norme 
tecniche di utilizzo» reperibile dall’homepage della Piattaforma telematica, ove sono descritte le 
informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua 
utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle 
comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo. 
 

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non 
diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di 
gara, è possibile accedere all’Help Desk (Numero verde): 895 500 0024. 

In caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di 
occasionale impossibilità di accedere, all’HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla 
seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it. 

Tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, 
nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale apposta da ogni persona firma che 
elabora il documento; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o 
sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, 
con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della 
firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced 
Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della 
firmadigitale. 

Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse 
solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette 
“firme matryoshka”). 
 

 Formazione e inviodell’offerta 

Gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di 
cui al punto precedente, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) 
ottenute mediante registrazione on line. 
 

Per presentare la busta A della documentazione amministrativa occorre: 

• scaricare dalla piattaforma telematica i modelli di gara relativi alla documentazione 
amministrativa messi a disposizione per la gara in oggetto; 

• compilare tali modelli e utilizzare il compilatore presente nella piattaforma telematica per la 
redazione del DGUE, il tutto come previsto dal presente disciplinare di gara; 

• predisporre l’istanza e la restante documentazione amministrativa di gara richiesta dal 
presente disciplinare di gara; 

• sottoscrivere la documentazione con le modalità di cui al punto 24.1; 
• inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»; 
• firmare digitalmente in formato P7M (CAdES) il file compresso creato; 
• caricare sulla piattaforma nella busta A l'archivio firmato digitalmente. 

N.B.: nel caso si debba caricare la documentazione relativa a più imprese, ciascuna di esse può 
presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso 
formato «ZIP» o «RAR» che verrà caricato dall’impresa registrata. La busta telematica (virtuale) 
definita «Busta A – Busta amministrativa», in questo caso è costituita dai files compressi di tutte le 
imprese coinvolte nella partecipazione. In alternativa, è possibile che l’impresa mandataria carichi 
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in un unico file compresso tutta la documentazione amministrativa da presentare da parte di tutte 
le imprese coinvolte nella partecipazione. 
 

Per presentare la busta B dell’offerta tecnica occorre: 

• predisporre la documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare; 
• sottoscrivere l’offerta tecnica con le modalità di cui al punto24.1; 
• qualora l’offerta tecnica sia composta da più files, inserire l’intera documentazione richiesta 

per l’offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o«RAR»; 
• eventualmente firmare digitalmente in formato P7M (CAdES) il file compressocreato; 
• caricare sulla piattaforma nella busta B il file o l'archivio firmatodigitalmente. 

 
 
Per presentare la busta C dell’offerta economica occorre: 

• compilare la dichiarazione riguardante il contenuto della offerta economica (modello H); 
• sottoscrivere l’offerta economica con le modalità di cui al punto 24.1; 
• per l’offerta economica composta da più files, inserire l’intera documentazione richiesta in 

un file compresso formato «ZIP» o «RAR»; 
• eventualmente firmare digitalmente in formato P7M (CAdES) il file compresso creato; 
• caricare sulla piattaforma nella busta C i file firmati digitalmente. 

 
 
Una volta completate le operazioni, l’operatore economico avrà caricato sulla Piattaforma 
telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre bustetelematiche: 

Busta A: Busta amministrativa - Busta B: Busta dell’Offerta tecnica - Busta C: Busta dell’Offerta 
economica. 

La compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B 
– Busta dell’Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell’Offerta Economica», possono avvenire 
anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione 
delle offerte. 

Una volta caricate tutte le buste di gara il concorrente avrà a disposizione il pulsante “invia la 
partecipazione” che consentirà con l’invio la partecipazione alla gara. 

L’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma 
telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli 
atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine. 

N.B. Si rimanda comunque alle norme tecniche di funzionamento della Piattaforma telematica 
disponibili sull’homepage della stessa. 
 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara: 

a) devonoessererilasciateaisensidegliartt.46e47deld.P.R.28dicembre2000,n.445ess.mm. 
ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o 
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le 
stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento 
di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni; 
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b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle 
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativaprocura; 

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di 
propriacompetenza. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l’art. 45, comma 
1, del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
(Codice dell’amministrazione digitale). 
 
 

24. Contenuto della “Busta A – Documentazioneamministra tiva”  

 
Nella Busta A dovranno essere inserite le dichiarazioni che seguono e la documentazione 
amministrativa necessaria per partecipare alla gara. 
 
Il concorrente (che riporta i propri dati identificativi nel Modello A) attesta di non trovarsi nelle 
condizioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 (Modelli B e C). 

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese anche dai sotto elencati soggetti: 
-titolare dell’impresa e direttore tecnico per le imprese individuali; 
-tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo; 
-tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice; 
-membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società oconsorzi; 

- institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta daglistessi. 
 
La dichiarazione di cui all’art. 80, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 deve essere resa anche dai 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. 
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 possono essere rilasciate dal 
legale rappresentante, oltre che per sè, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti terzi 
sopra indicati, che dovranno essere nominativamente elencati. 
 
Attraverso il modello D, il concorrente dovrà, inoltre, attestare il possesso dei requisiti di idoneità 
professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale prescritti ai 
punti precedenti del presente disciplinare per l’esecuzione del servizio. 
Nel caso di imprese concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, l’istanza dovrà essere redatta da tutti i singoli soggetti che formano il 
raggruppamento. 
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 l’istanza dovrà essere redatta 
sia dal consorzio che dai singoli consorziati per i quali lo stesso consorzio concorre. 
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L’istanza e le dichiarazioni dovranno essere, altresì, redatte dalle imprese collegate o controllate 
che eseguono in tutto o in parte ilavori. 
 
L’istanza e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da ogni operatore che, eventualmente, 
compone il Concorrente e alle stesse dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di 
identità, in corso di validità deisottoscrittori. 
 
Le dichiarazioni di cui sopra (non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 
5 del D.Lgs. 50/2016, che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 
D.lgs. n. 165/2001, e relativa alle situazioni di conflitto di cui all’art. 1, comma 9, lettera e), della L. 
n. 190/2012) dovranno essere rese dai liberi professionisti singoli o dei legali rappresentanti degli 
studi associati, delle società di professionisti e delle società di ingegneria, dei consorzi stabili di 
progettazione e delle consorziate da essi indicati, di cui all’art. 46, c. 1 lett. a), b), c), d), f) del 
D.Lgs. 150/2016 associati o indicati dal concorrente. La dichiarazione sarà sottoscritta dal libero 
professionista singolo o dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti sopra indicati; nel caso 
di associazione temporanea la dichiarazione dovrà essere redatta dai singoli soggetti che 
costituiscono l’associazione. 
 
In caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili o consorziati di cui 
all’art. 46 c. 1, lett. b), c), f) del D. Lgs. 50/2016, le attestazioni di cui sopra possono essere 
rilasciate dal legale rappresentante di ciascuna impresa, oltre che per sé, anche in relazione alle 
posizioni di tutti i soggetti terzi indicati nell’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. L’attestazione 
del requisito di cui all’art. 80, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 dovrà essere resa anche per i cessati 
dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione delbando. 
La dichiarazione dovrà essere redatta anche dal professionista incaricato dell’integrazione tra le 
varie prestazioni specialistiche. 

 

Alla istanza, dovrà essere allegato la ricevuta di acquisizione del PASSOE generato dal sistema 
AVCPASS (stringa numerica di 16 cifre), come meglio specificato al punto apposito del presente 
disciplinare. 
La mancanza del PASSOE non comporta l’esclusione dalla gara ma l’operatore economico sarà 
invitato ad integrare l’offerta con il PASSOE entro il termine previsto per il soccorsoistruttorio. 

 
Nella istanza nel caso di consorzio stabile, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 
atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica con indicazione delle imprese 
consorziate; 

 
nel caso di raggruppamento già costituito: 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della 
quota di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte da 
ciascun componente riunito. Al legale rappresentante della mandataria o consorzio ordinario 
deve essere conferita procura speciale per atto pubblico; 

 
nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito: 
atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo, della quota di partecipazione al consorzio e delle quote di 
esecuzioneche verranno assunte da ciascun concorrente riunito oconsorziato. 
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Nella istanza dovranno essere indicate le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’Agenzia delle 
Entrate competente per territorio. 

 
Alla istanza dovrà essere allegata attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dal Comune di 
Roma Municipio I Roma Centro ed il Modello F. 

 
Nel Modello E si dichiara, altresì, che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, e, con riferimento all’art. 1, comma 9, lettera e), della legge n. 
190/2012, di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o 
affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina, ovvero di essere a diretta 
conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 
dell'amministrazione capitolina, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le 
generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o 
affinità. 

 
Il concorrente a pena di esclusione dovrà allegare all’istanza il “Protocollo di Integrità” di Roma 
Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 
sottoscritto su ogni pagina, accettando ed impegnandosi a rispettare integralmente i contenuti 
del Protocollo di Integrità di cuitrattasi. 

 
Ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante, al momento della presentazione 
dell’offerta, accetta il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello 
di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. 

 

25. Contenuto della “Busta B – Offertatecnica”  
 
Nella “Busta B – Offerta Tecnica” devono essere contenuti i documenti necessari ad illustrare le 
proposte tecniche migliorative, integrative e alternative rispetto a quelle poste a base di gara, che 
saranno valutate in relazione ai criteri di natura qualitativa di cui al punto 23.1 del presente 
disciplinare. 
 
La documentazione dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al punto 24.1. 
 
Per tutti gli elaborati per i quali sia prescritto un numero massimo di facciate, queste dovranno 
essere numerate in ordine progressivo; nel conteggio si intendono esclusi eventuali copertine e 
indici. 

Tutti gli elaborati e documenti attinenti gli elementi di natura qualitativa dell’offerta, inclusi nella 
busta “B 
–Offerta tecnica”, non devono contenere alcun riferimento riconducibile agli elementi di natura 
quantitativa, che devono essere riportati esclusivamente nei documenti contenuti nella busta “C - 
Offerta economica”. 
 
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di 
rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti dai 
rappresentanti legali di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione 
di imprese o consorzio. 
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Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 la predetta 
documentazione dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle imprese consorziate per le 
quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere. 
 
La documentazione dovrà essere, altresì, sottoscritta da eventuali imprese collegate o controllate 
che eseguano in tutto o in parte i lavori. 
 
Ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’Offerta tecnica dovrà contenere 
l’eventuale indicazione espressa dalle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata 
dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che, 
pertanto, necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi, ai 
sensi della L. 241/1990. Si precisa, comunque, che ogni decisione ultima in merito alle valutazioni 
della riservatezza delle offerte sarà di competenza della Stazione Appaltante. 
 
 

26. Contenuto della “Busta C – Offertaeconomica”  
 
Nella “Busta C – Offerta Economica” devono essere contenuti gli allegati ed i documenti necessari 
ad indicare la proposta di carattere economico, migliorativa rispetto all’importo posto a base di 
gara. 
 
Nella formulazione ed elaborazione della “Busta C – Offerta economica” il concorrente dovrà 
rispettare le condizioni sotto indicate: 
- il Modello H, dovrà essere sottoscritto con le modalità indicate al punto 24.1 dal legale 
rappresentante (o persona munita da poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A” 
– Documentazione amministrativa) dell’impresa offerente, di ogni singola impresa raggruppanda in 
caso di R.T.I. non costituito, della sola impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito, del 
legale rappresentante del consorzio; 

- l’importo di cui al modello H dovrà essere indicato in cifre ed in lettere, con tre cifre decimali; 
- l’offerta dovrà essere formulata tenendo conto degli obblighi previsti per la sicurezza e 
protezione dei lavoratori e delle condizioni dilavoro. 
Nel caso di discordanza tra cifre e lettere, saranno ritenuti validi i prezzi più vantaggiosi per la 
Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 72, comma 2, del R.D. 827/1924. 
Le offerte delle ditte partecipanti sono vincolanti per 180 giorni dalla data di scadenza della 
presentazione dell’offerta. Il concorrente si impegna comunque a confermare, su richiesta 
dell’Amministrazione aggiudicatrice, la validità dell’offerta per ulteriori 180 giorni qualora alla data 
della prima scadenza dell’offerta presentata non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva 
della gara. 
 

27. Informazionicomplementari  
 
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con il Concessionario, il contratto verrà stipulato nel 
termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le 
spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’Affidatario. 
 
I ricorsi avverso il bando di gara e il presente disciplinare devono essere notificati all’ente 
appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali esclusioni 
conseguenti all’applicazione del bando di gara e del disciplinare di gara dovranno essere notificati 
entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esclusione. 
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Organismo responsabile per i ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio/Roma. 
 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 
del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati raccolti verranno acquisiti dal concedente e trattati anche con 
l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si 
riferisce il presente disciplinare, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge. Titolare del 
trattamento è il Municipio Roma I Centro di Roma Capitale. 
 
 

Il Direttore di Direzione Tecnica  
arch. Chiara Cecilia Cuccaro 
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ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA 

 

Modello A Dichiarazione Operatore Economico 

Modello B Dichiarazione requisiti ordine generale 

Modello C Dichiarazione soggettiva autonoma 

Modello D Dichiarazione requisiti tecnici 

Modello E Dichiarazione di impegno 

Modello F Dichiarazione di presa visione della documentazione 

Modello H Offerta economica  

All.1 Schema Disciplinare di incarico con relativi dettagli dei singoli incarichi 
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