
Albo Pretorio on-line dal  15  aprile 2016   alle ore 12.00 del  31 maggio 2016  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
tra i Comuni di

Fano,  Cartoceto,  Fossombrone,  Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina
Provincia di Pesaro e Urbino

- - - - - - - - - - - - - -
C O M U N E  D I  F A N O  

Provincia di Pesaro e Urbino
---------------------

Settore  Risorse Umane e Tecnologiche 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

------

BANDO DI GARA 
Procedura aperta  per l'aggiudicazione di un appalto pubblico ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. 
b), del D.Lgs. n. 163/2006, per la progettazione esecutiva e lavori di realizzazione di una scuola 
elementare con palestra nel Comune di Fano – Lotto 1 - 
CUP  E39H13000200004 – CIG n. 665947007F -- Numero gara  6393223.

---------------------------------

I)  Profilo  del  Committente: Centrale  Unica  di  Committenza  -   Comune  di  Fano  –  URL 
www.comune.fano.ps.it  - Albo pretorio on-line – Bandi di gara e contratti.  
I.1) Settore 1° - Risorse Umane e Tecnologiche -Appalti e Contratti  - Via San Francesco d’Assisi n.76 –  
61032 Fano –   Tel. 0721-887301 – 0721 887302 – fax 0721 887358   – pec comune.fano.contratti@emarche.it 
- e-mail:  contratti@comune.fano.ps.it.
I.2) – Settore Lavori  Pubblici  ed Urbanistica – Servizio Nuove Opere -   Via San Francesco d’Assisi n.76 –  
61032 Fano - Tel. 0721-887294 - Fax 0721-887271. 
I.3) -  Responsabile  del  procedimento:    dott.  Arch.  Luigina  Mischiatti   –  Settore  Lavori  Pubblici  ed  
Urbanistica (Tel. 0721-887294-  fax 0721-887271)  mail:  luigina.mischiatti@comune.fano.ps.it.
I.4)  – Progettisti:  arch. Pamela Lisotta, arch. Rodolfo Romagnoli, ing. Federico Fabbri – Settore Lavori  
Pubblici  (tel. 0721-887622 – e-mail federico.fabbri@comune.fano.ps.it). 
I.5) – Ufficio Direzione Lavori: Direttore dei Lavori arch. Pamela Lisotta – Settore Lavori Pubblici. 

 -Modalità e criteri di aggiudicazione:
– Modalità: procedura aperta  ai sensi dell'art. 3, comma 37 del D.lgs. 163/2006-art. 53, comma 2, lettera b), 
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 
 - Criteri di aggiudicazione:  con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  
Il  contratto  avrà  ad oggetto la  progettazione esecutiva e  l'esecuzione dei  lavori,  sulla  base del  progetto  
definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice.
L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e per 
l'esecuzione  dei  lavori  e  remunera  l'Impresa  di  tutti  i  lavori,  servizi,  spese,  prestazioni,  oneri  ed  utili,  
necessari ad eseguire le opere rappresentate nel progetto e/o descritte nel Capitolato. 
L'offerta economica è determinata mediante ribasso sull'importo dei lavori e dei servizi di progettazione posti  
a base di gara.
Il  contratto sarà stipulato interamente a corpo,  ai  sensi  dell'art.  53,  comma 4,  1° periodo,  del  D.Lgs.  n. 
163/2006.
Il progetto definitivo è stato approvato con deliberazioni di Giunta Comunale n.  593 del 22 dicembre 2015 e  
n. 36 del 15 febbraio 2016. 
Il progetto definitivo è stato verificato in conformità alle disposizioni di cui al DPR n. 207/2010 e s.m.i.   e le 
risultanze della verifica sono riportate nel verbale di verifica del progetto definitivo in data 15 dicembre 2015 
redatto dal soggetto preposto alla verifica Provveditorato OO.PP. di Ancona.  
-Determinazione a contrattare n.604 del 13/04/2016 del Dirigente Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica.
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 -Oggetto, luogo di esecuzione,documentazione:
L'appalto ha ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e l'  esecuzione dei lavori e forniture  
necessari per la realizzazione di una scuola primaria  con palestra nel Comune di Fano Località Cuccurano-
Carrara – Lotto 1 - CUP  E39H13000200004 – CIG n. 665947007F -- Numero gara  6393223.

-Luogo di esecuzione dei lavori: territorio del Comune di Fano, località Cuccurano-Carrara. 
L' appalto si intende comprensivo di:
- progettazione esecutiva,
- pianificazione dei lavori ed elaborati finali as built su supporti sia software che cartacei, per tutti gli interventi da 
effettuare; 
- espletamento completo di tutte le pratiche autorizzative necessarie (solo a titolo esemplificativo e non esaustivo:
A.S.L., Vigili del Fuoco, enti gestori servizi, variazioni catastali, Servizio Rischio Sismico Provinciale (ex Genio
Civile), ecc.);
- trasporti e noli di qualsiasi mezzo necessari alla realizzazione delle opere richieste.
Sono altresì compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente  compiuto  secondo  le  condizioni  stabilite  dal   capitolato  speciale  d'appalto,  con  le  caratteristiche 
tecniche, qualitative e quantitative previste dal  progetto definitivo, con i relativi allegati, predisposto dalla stazione  
appaltante  ,  nonchè nel  progetto  esecutivo relativo alle  opere,  redatto  dall'appaltatore  nel  rispetto  dell'articolo 93,  
comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010, in quanto applicabili, in conformità  
al progetto esecutivo dello stesso appaltatore.
Il progetto prevede la realizzazione di un edificio scolastico destinato a scuola primaria e palestra composto da:
Scuola primaria per complessivi due cicli, 10 classi, 300 alunni circa.
– Palestra tipo “A1” del D.M. 18/12/1975 con un’altezza netta di metri 5,40, modulo da 200 mq più relativi servizi in
conformità alla L.R. n. 5 del 02.04.2012

La documentazione di gara comprende gli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara approvato  
dagli atti sopra citati ed in specifico: 
- Relazione generale
- Tav.A1 -Area intervento
- Tav.A2 - Planimetria generale lotto 1 e lotto 2
- Tav A3 -Scuola elementare – pianta piano terra
- Tav A4 - Scuola elementare – pianta piano primo
- Tav A5 - Palestra – pianta piano terra e primo
- Tav A7 – Abaco infissi
- Tav IS1 - Impianto idrico Sanitario
- Tav IS2 - Raccolta smaltimento acque reflue
- Tav IS3 - Raccolta smaltimento acque meteoriche
- Tav E1 - Impianto elettrico di illuminazione di terra e fotovoltaico
- Tav E2 - Impianto elettrico di illuminazione di terra e fotovoltaico
- Tav E3 - Schema unifilare quadri elettrici
- VVFF RT - Relazione tecnica parere vigili del fuoco
- VVFF 1 - Planimetria generale parere vigili del fuoco
- VVFF 2 – Progetto architettonico parere vigili del fuoco
- VVFF 3a – Lay-out attività scuola elementare – piano terra parere vigili del fuoco
- VVFF 3b – Lay-out attività scuola elementare e palestra – piano primo scuola e piano terra e primo palestra parere
vigili del fuoco
- VVFF 4- Impianti illuminazione di sicurezza,rilevazione e segnalazione allarme incendio
- VVFF 5- Impianto fisso e mobile estinzione incendi parere vigili del fuoco
- VVFF 6- Impianto fotovoltaico
- Relazione tecnica , relazione di calcolo strutture,relazione sulle fondazioni e geotecnica, piano di manutenzione parte
strutturale dell'opera
- Tav S1- Pianta pali fondazione,carpenteria pali, pianta piano terra carpenteria solaio
- Tav S2- Pianta 2 e 3 solaio, sezione tipo
- Studio geologico e geofisico Geol. Montanari
- Relazione riutilizzo terre di scavo
- Capitolato speciale d'appalto
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi unitari
- Incidenza manodopera
- Incidenza sicurezza
- Schema contratto
- Piano di Sicurezza e coordinamento
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- Relazione di aggiornamento prime indicazioni sicurezza
- FER -RT Relazione tecnica fonti energetiche rinnovabili
- L10 -RT Relazione tecnica rendimento energetico in edilizia
- VPCA – RT valutazione previsionale clima acustico
- CAP – RT certificato acustico di progetto
FOGNATURA ACQUE BIANCHE
- Tav. C01 Corografia generale
- Tav. C02 Planimetria di progetto
- TAV. C03 Profili longitudinali
- TAV. C04.1 Particolari costruttivi tipo
- TAV. C04.2 Particolari costruttivi tipo
- TAV. C05 Sezioni di posa tipo
- TAV. C06 Inquadramento catastale
- TAV. C07 Punti di vista fotografici
- Relazione specialistica
- Documentazione fotografica
- Dimostrazione proprietà par - TAV C08 Planimetria generale
- Relazione specialistica di calcolo dell’invarianza idraulica

Fanno inoltre parte della documentazione di gara anche:
-il presente bando di gara
-i relativi allegati (1,2,2-bis,3,4,6,7)

- Modalità per richiesta documentazione di gara ed informazioni:
- La documentazione tecnica di gara (Elaborati tecnici, amministrativi, grafici) è  disponibile sul sito Internet  
www.comune.fano.ps.it – Albo Pretorio – Bandi di gara e contratti. 
 –  E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare  
al Responsabile del Procedimento all'indirizzo di posta elettronica luigina.mischiatti@comune.fano.ps.it       almeno 
venti giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti oltre al termine indicato. 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno dieci giorni prima del termine 
fissato per la presentazione delle offerte.
Le  risposte  di  richieste  di  chiarimenti  e/o  eventuali  ulteriori  informazioni  sostanziali  in  merito  alla  presente 
procedura, saranno pubblicati in forma anonima all'indirizzo internet www.comune.fano.ps.it – albo pretorio on-
line – bandi di gara e contratti. 
Con la pubblicazione sul sito dell’avviso e delle ulteriori comunicazioni si intende adempiuto, per ciascuna 
ditta interessata, ad ogni obbligo di comunicazione successiva. 
Per tale motivo è onere delle ditte partecipanti verificare la presenza di comunicazioni sul sito all’indirizzo  
internet  www.comune.fano.ps.it – albo pretorio on-line – bandi di gara e contratti.
 - Informazioni amministrative potranno essere richieste  all'Ufficio Appalti e Contratti (Vedi punto I.1), con 
il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30. Non si effettua servizio telefax.
 -   L'avvenuta aggiudicazione definitiva verrà comunicata  contestualmente a tutti i concorrenti, fatta salva 
l'oggettiva impossibilità a rispettare tale contestualità a causa dell'elevato numero dei concorrenti.

 -Ammontare dell'appalto:
 L’importo complessivo dell’appalto,  compresi gli oneri per la sicurezza, gli oneri per la  progettazione 
esecutiva  ed  esclusi  gli  oneri  fiscali,  ammonta  ad  euro  4.340.742,79  (euro 
quattromilionitrecentoquarantamilasettecentoquarantadue/79), di cui:
- importo per l’esecuzione dei lavori, soggetti a ribasso, pari a euro 2.574.085,26;
- importo per la progettazione esecutiva  –soggetto a ribasso - pari a euro 96.361,24;
- oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 73.540,,80;
- oneri della sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso, pari ad euro 15.000,00;
- costi della manodopera, non soggetti a ribasso, pari ad euro 1.581.755,49.

L'importo complessivo dell'appalto è suddiviso come segue:

Importo lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta Euro  2.574.085,26 

Oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso 
d'asta

Euro 73.540,80
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Costi manodopera non soggetti a ribasso Euro 1.581.755,49

Oneri di sicurezza aggiuntivi Euro  15.000,00 

a)  Importo  complessivo  stimato  per 
l'esecuzione lavori

Euro 4.244.381,55

Spese  di  progettazione  esecutiva  soggette  a 
ribasso

Euro 96.361,24

b) Importo totale servizi soggetti a ribasso Euro 96.361,24

Totale appalto a)+b) Euro 4.340.742,79

 -  Importo  assoggettabile  a  ribasso  d’asta  (comprese  le  spese  di  progettazione  esecutiva   IVA,  oneri 
previdenziali ed oneri per la sicurezza esclusi):
Euro 2.670.446,50  (Euro 2.574.085,26  + Euro 96.361,24 ).
Tutti gli importi sopra riportati sono al netto di IVA.

- L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Categoria prevalente: OG1 Opere edili.
Tabella 1 – descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto compresi gli oneri per la progettazione  esecutiva 

lavorazione

Categoria  
D.P.R..  

207/2010

Classifica  Qualificazione  

obbligatoria
(si/no)

Lavorazioni  
relative a 

strutture,impi
anti e opere 

speciali

Importo (euro)
% indicazioni speciali ai fini della  

gara

prevalente o 
scorporabile

subappaltabile
(si/no)

Opere edili OG1 IVbis si no 3.196.956,08 
(di cui € 15.000,00 
per oneri sicurezza 

aggiuntivi)

75,32% prevalente max 30%

Impianti 
tecnologici

 OG11 III si si 751.661,44 17,71% scorporabile Max 30%
subappalto 
necessario 

Acquedotti e 
opere di 
evacuazione

OG6 II si no 264.763,80 6,24% scorporabile 100,00%
subappalto 
necessario

Strade OG3 I no no 20.604,33 0,49% scorporabile 100,00%

Verde  e 
arredo urbano

OS24 I no no 10.396,00 0,24% scorporabile 100,00%

Totale lavori a corpo (compresi oneri per la sicurezza e costo 
manodopera)

4.244.381,55 100,00%

Spese per la progettazione esecutiva 96.361,24

Importo totale dell'appalto 4.340.742,79

Tabella 2 - Classificazione delle prestazioni relative ai servizi di progettazione  oggetto del presente appalto in 
base alle “Categorie delle opere” e “Identificazione delle opere” di cui alle vigenti tariffe professionali approvate 
con Decreto Ministeriale n. 143/2013 e alle "Classi e categorie" dei lavori di cui alla previgente tariffa (legge n. 
143 del 1949).
Sono  state  classificate  le  lavorazioni  oggetto  della  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  in  base  alla 
“CATEGORIA”, “DESTINAZIONE FUNZIONALE” e “IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE” di cui alla 
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Tavola Z-1 del Decreto del Ministero della Giustizia 31.10.2013, n. 143 (in seguito per brevità DM 143/2013) 
come dalla Tabella di seguito riportata.
Declaratoria sintetica-Note Classe e Categoria

Legge n.143/1949
Categoria e Id Opere
DM 31.10.2013 n. 143
TAVOLA Z1

Grado di 
complessità

Importo dei lavori cui si 
riferisce la progettazione 
oggetto del presente appalto

Opere edili I c E.08 €  1.775.838,79

Strutture I g S.03 €  1.473.967,52

Impianti: 

- idrico, sanitario III a IA.01 €  157.774,88

- riscaldamento, raffrescamento, 
climatizzazione, meccanici 
distribuzione fluidi

III b IA.02 €  354.687,42

- elettrico III c IA.03 € 230.646,09

- acquedotti e fognature VIII D.04 € 251.466,85

TOTALE € 4.244.381,55

La somma degli importi della colonna “Importo dei lavori cui si riferisce la progettazione è pari all'importo totale 
stimato dei lavori oggetto dell'appalto e cioè ad Euro 4.244.381,55.
I  concorrenti  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  per  l'affidamento  dei  servizi  di  progettazione 
esclusivamente attraverso una delle modalità esplicitate ai paragrafi 2.3 e 13.5 del presente bando di gara.

-)   Si  precisa  che l’amministrazione  si  riserva la  facoltà  di  dare  avvio all'esecuzione  del  contratto in via 
d’urgenza dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell’art. 11, comma 9 del Codice.
I  professionisti  incaricati  della  progettazione  esecutiva  prima  della  stipula  del  contratto,  dovranno 
dichiarare di  aver preso visione,  di  approvare e  di  accettare  incondizionatamente l'attività  progettuale  
precedentemente svolta.
Nel caso in  cui  si  dia  avvio alla  progettazione esecutiva prima della  stipula  del  contratto,  l'affidatario dovrà  
consegnare  alla  stazione  appaltante  la  polizza  assicurativa  dei  progettisti  al  momento  dell'avvio  della 
progettazione stessa.
Pertanto  i  partecipanti  sono  tenuti  ad  accettare  la  condizione  per  cui,  in  caso  di  avvio  all'esecuzione  del 
contratto in via d'urgenza, la polizza di cui all'art. 269, comma 4, ultimo periodo del DPR 207/2010, deve  
essere prodotta al momento del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
Il  numero minimo  dei componenti il  gruppo di progettazione dovrà essere composto, comunque, da  almeno 
cinque  professionisti laureati  . In considerazione dell’intervento e della tipologia delle opere da progettare il 
gruppo dei professionisti dovrà contenere almeno le seguenti figure:
- n.ro 1 Geologo, iscritto al relativo ordine professionale;
- n.ro 1 Ingegnere strutturale, iscritti al relativo ordine professionale,
- n.ro 1 Ingegnere impiantistica e/o Perito Industriale, iscritto al relativo Ordine Professionale
- n.ro 1 Architetto  iscritto al relativo Ordine Professionale 
- n.ro 1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

I concorrenti dovranno specificare altresì la sede o le sedi in cui avverrà la redazione della progettazione 
esecutiva.

-)  L'appalto è finanziato:   €  5.000.000,00  con imputazione al capitolo 0402.22.266, impegno n. 2016/204, 
Siope 2107. 
-)  Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo" ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4, 
primo periodo del Codice. L’ammontare a corpo è fisso ed invariabile ed è riferito globalmente all’opera nel suo 
complesso, ben definita pur se non completa in tutti i minuti dettagli esecutivi. Pertanto le parti non potranno  
invocare verifiche sulle misure o sul valore attribuito delle opere.
Si  ribadisce  che  l’offerta  economica,  come sarà  in  seguito  ulteriormente  specificato,  dovrà  essere  formulata  
mediante ribasso sull'importo posto a base di gara.
-)  Anticipazione del prezzo :  Ai sensi dell'art.7 comma 1 del D.L. n. 210 del 30/12/2015 convertito con 
L.n.21 del 25/02/2016 nonché dell'articolo 8 comma 3-bis del D.L. 31/12/2014 n. 192, convertito in legge  
27/02/2015  n.11,  si  precisa  che,  in  deroga  ai  vigenti  divieti  di  anticipazione  del  prezzo,  è  prevista  la 
corresponsione a favore dell’appaltatore di una  anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, da 
erogare  entro  15  (quindici)  giorni  dalla  data  di  effettivo  inizio  dei  lavori  accertato  dal  RUP  previa 
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costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione stessa maggiorato del 
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione.
-)  Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini 
previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il  
contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 
2010, n. 136.
Il pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione  esecutiva e l'esecuzione dei lavori, avverrà con le 
modalità previste dall’art. I.26), I.27) e I.28)  del Capitolato.
Trova applicazione la disciplina di cui al Decreto 3.4.2013 n. 55 (fatturazione elettronica).

2.)  Soggetti ammessi alla gara
2.1.  Sono  ammessi  alla  gara  gli  operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  prescritti  dai  successivi 
paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
2.1.1. operatori economici con  idoneità individuale  di cui alle lettere a) (imprenditori individuali  anche 
artigiani,  società  commerciali,  società  cooperative),  b)  (consorzi  tra  società  cooperative  e  consorzi  tra 
imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice;
2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto  
di  rete)  ed  f)  (gruppo  europeo  di  interesse  economico),  dell’art.  34,  comma  1,  del  Codice,  oppure  da  
operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice;
2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente bando di
gara.
2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all’art. 92 del Regolamento.

2.3)  Individuazione dei progettisti
L’offerente deve disporre, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Codice e dell’articolo 92, comma 6, del  
Regolamento, di soggetti abilitati alla progettazione, con una delle seguenti modalità:
a) un  proprio staff tecnico  dell’impresa, ai  sensi dell’articolo 79, comma 7, del Regolamento, annotato 
sull’attestazione  SOA  di  norma  con  le  parole  «Qualificazione  per  prestazione  di  progettazione  e  
costruzione»;
b)  indicazione  esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui  
all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del Codice, o più operatori economici progettisti tra 
loro riuniti in subraggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della stessa norma, del quale l’offerente 
intende “avvalersi”;
c)  associazione  in  raggruppamento  temporaneo  eterogeneo,  in  qualità  di  mandante  ai  soli  fini  della 
progettazione, di un operatore economico progettista di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis),  
e) ed h), del Codice;
d)  associazione  in  raggruppamento  temporaneo  eterogeneo  in  qualità  di  mandante  ai  soli  fini  della 
progettazione  di  uno  o  più  operatori  economici  progettisti  tra  loro  riuniti  in  sub-raggruppamento 
temporaneo di cui all'art. 90 lettera g) del Codice.
Solo nel caso di cui alla precedente lettera d) del presente paragrafo 2.3 sussiste l’obbligo, da parte del  
subraggrupamento di soggetti professionali associato dall’operatore economico offerente di:
- indicare il giovane professionista ai sensi dell’art. 253 comma 5 del Regolamento.
- indicare chi sarà il soggetto capogruppo e che tipo di sub-raggruppamento temporaneo si intende costituire 
o si è già costituito (verticale, orizzontale, misto),  le prestazioni progettuali  assunte da ciascun soggetto,  
l’impegno ad  uniformarsi  alla  disciplina  sui  raggruppamenti  temporanei  (solo  per  i  sub-raggruppamenti  
costituendi)  e  l’impegno  a  conferire  mandato  collettivo  al  capogruppo  del  sub-raggruppamento  di  
professionisti (preferibilmente utilizzando il modello Allegato 6).

3)  Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
3.1.1 ► le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),
m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
3.1.2. ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159;
3.1.3. ► le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
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3.2. ►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di  
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle  
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell’autorizzazione 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31  
maggio 2010, n. 78).
3.3.  ►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice,  è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,  
ovvero partecipare alla  gara  anche in  forma individuale,  qualora gli  stessi  abbiano partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti  al 
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
3.4. ►Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi  
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del  
Codice  è vietato partecipare  in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il  medesimo divieto,  ai  sensi 
dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui 
all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).
“omiss”
3.6. Non è ammessa la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti indicati o
associati per i quali sussistono:
a) le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente paragrafo e nell'art. 253 del Regolamento;
b) le cause di esclusione di cui all’articolo 90, comma 8 del Codice e di cui all’art. 255 del Regolamento;
c) l’inesistenza dei requisiti di cui all’articolo 254 e 255 del Regolamento, rispettivamente in caso di società  
di ingegneria o di società professionali;
I soggetti incaricati della progettazione esecutiva, inoltre, devono essere iscritti negli appositi Albi previsti 
dai vigenti ordinamenti professionali, sono personalmente responsabili e nominativamente indicati, con la 
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.  Qualora costituiti in forma societaria, devono 
essere iscritti alla Camera di Commercio industria, agricoltura e artigianato o altro registro ufficiale per 
i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, per categorie di attività che comprendono quelle oggetto  
del presente appalto.
Ai sensi dell'art. 90 comma 7 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti professionali  
incaricati dei servizi di progettazione - dovranno essere indicati i  nominativi dei professionisti, persone 
fisiche, facenti parte del gruppo di progettazione, che svolgeranno concretamente i servizi di progettazione e 
che  firmeranno  il  progetto,  con  la  specificazione  delle  rispettive  qualifiche  professionali  e  con  la 
specificazione delle classi e categorie di servizi di progettazione che verranno eseguite da ciascun soggetto,  
specificando in caso di raggruppamenti temporanei, come verranno suddivise le prestazioni sopradette.
Dovrà  inoltre  essere  indicato  il  nominativo  del  soggetto  incaricato  dell’integrazione  tra  le  varie 
prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 90, comma 7 del Codice.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avverrà,  ai  sensi  dell’art.  6-bis  del  Codice,  attraverso  l’utilizzo  del  sistema AVCpass,  reso  disponibile 
dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal 
comma 3 del citato art. 6-bis e ad eccezione del DURC come da Comunicato ANAC del 30/6/2015.
Tutti gli operatori economici che partecipano alla gara devono allegare il proprio PASSOE ai sensi dell'art. 
2, comma 3, lett. b) della delibera della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del  
20.12.2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per 
l'accesso  alla  Banca  dati  di  cui  all'art.  6-bis  del  codice 
(http://www.anticorruzione.it/porta/public/Servizi/ServiziOnline/AVCpass).
La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta agli enti
interessati qualora il sistema AVCPASS presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di
informazioni non disponibili presso tale Baca Dati (vedasi successivo paragrafo 19).

5. Presa visione della documentazione di gara 
5.1.  Il  bando di gara e i modelli allegati (1, 2, 2 bis, 3, 4,  6, 7)  sono consultabili / scaricabili presso il 
seguente indirizzo Internet del Comune di Fano:  http://www.comune.fano.pu.it/ e all'albo pretorio online – 
bandi di gara e contratti.
Gli  elaborati  progettuali  costituenti  il  progetto  definitivo  posto  a  base  di  gara  sono 
consultabili/scaricabili presso il seguente indirizzo internet :  www.comune.fano.pu.it – Albo pretorio – 
bandi di gara e contratti. 
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5.2. I modelli allegati al presente bando di gara sono i seguenti:
Allegato 1)- modello per le dichiarazioni di partecipazione (in bollo);
Allegato 2)- dichiarazioni sostitutive ex art 38 del Codice;
Allegato 2bis) – dichiarazioni personali soggetti art 38 comma 1 lett b) e c) del Codice (eventuale se ricorre 
il caso)
Allegato  3)-  dichiarazioni  sostitutive  dell'operatore  economico  ausiliario  in  caso  di  ricorso  all'istituto 
dell'avvalimento (eventuale se ricorre il caso);
Allegato 4)- dichiarazione relativa all'offerta economica;
Allegato 6)-modello per le dichiarazioni di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive dei progettisti 
associati e/o indicati;
Allegato  7)  -DISTINTA  DEI  SERVIZI  TECNICI  SVOLTI  DAI  PROGETTISTI  (Allegato  O  del 
Regolamento);

5.3. “omissis”.
5.4.  “omissis” 
5.5.  “omissis” 
6. Chiarimenti
6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura telefonando: all'  arch. Luigina Mischiatti   - 
Settore  Lavori  Pubblici  ed  Urbanistica   -    tel.  +39-0721-887294    -  fax  0721-887271  –  e-mail 
luigina.mischiatti@comune.fano.pu.it.
Informazioni  di  natura  amministrativa:  U.O.  Appalti  e  Contratti  –  Tel.  0721-887302  –  e-mail 
contratti@comune.fano.pu.it. 

7. Modalità di presentazione della documentazione
7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara – ivi
comprese quelle rilasciate dai progettisti:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.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); al 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 su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni
dovrà essere allegata la relativa procura o copia conforme della stessa;
c.  devono  essere  rese  e  sottoscritte  dai  concorrenti,  in  qualsiasi  forma  di  partecipazione,  singoli,  
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in  
copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre  
2000, n. 445;
7.3. 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 applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, 
comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice.
7.4. 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.
7.5.  Le  dichiarazioni  potranno  essere  redatte  sui  modelli  Allegati  al  bando,  di  cui  al  precedente 
paragrafo 5.
7.6. “omissis”
7.7. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art 46 del Codice.
7.8.  La  mancanza,  l'incompletezza  e  ogni  altra  irregolarità  degli  elementi  e  delle  dichiarazioni  
sostitutive – considerate irregolarità essenziali nel presente bando di gara - potrà essere sanata ai sensi 
dell'art 38 comma 2bis e art 46 comma 1 ter del Codice, dietro pagamento in favore della stazione  
appaltante della sanzione pecuniaria di €  4.340,74.  Le irregolarità essenziali, ai fini di quanto previsto 
dall'art 38 comma 2 bis del Codice, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazione ed elementi  
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inerenti  le  cause  tassative di  esclusione  previste  nel  bando di  gara  e  nella  legge,  con riferimento alla 
delibera dell'Anac n. 1 del 2015 e comunicato del 25 marzo 2015.
7.9. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.8, si assegnerà al concorrente il termine di 7 giorni,  
perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
7.10.  In  caso  di  inutile  decorso  del  termine  di  cui  al  punto  7.9  la  stazione  appaltante  procederà 
all'esclusione del concorrente dalla procedura.
7.11. Ai sensi e per gli effetti dell'art 46 comma 1 del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai
concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari  
alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art  
38 comma 2 bis del Codice. 
7.12. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il
Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

8. Comunicazioni
8.1. Le risposte alle domande di chiarimenti avverranno con le modalità stabilite al precedente paragrafo 1.
 Tutta  la  corrispondenza  inerente  la  procedura  di  gara  (richieste  di  verifica  della  documentazione,  di  
giustificazioni sull'offerta o altri chiarimenti, notifica dell'esito di gara e la documentazione necessaria per la 
stipula contrattuale e/o altro) sarà inoltrata dalla stazione appaltante unicamente tramite pec o mail il cui 
utilizzo sia  stato espressamente  autorizzato dal  concorrente,  ai  sensi  dell’art.79,  comma 5-bis  del  D.lgs.  
163/2006.
L’Amministrazione  sarà  tenuta  esente  da  qualsiasi  responsabilità  per  eventuali  ritardi  postali  qualora  il  
concorrente non indichi nell'istanza di partecipazione l'indirizzo pec,,  in quanto tale termine decorrerà dalla  
data dell'invio e non dalla ricezione della richiesta. I concorrenti sono pertanto invitati a comunicare, senza  
indugio,  all'Ufficio  Appalti  e  Contratti  –  mail  contratti@comune.fano.ps.it ,    eventuali  modifiche 
dell'indirizzo PEC o problemi temporanei dell'utilizzo di tale forma di comunicazione.
E’ fatto obbligo al  concorrente di  comunicare alla stazione appaltante (indirizzando le comunicazioni  al 
Servizio  Appalti  e  Contratti)  –  via  fax  al  n.  0721-887358  o  via  PEC  all’indirizzo 
comune.fano.contratti@emarche.it  tutte  le  eventuali  modifiche  dell’indirizzo  PEC,  del  numero  di  fax  o 
dell’indirizzo  di  posta  elettronica  non  certificata  o  problemi  temporanei  nell’utilizzo  di  tali  forme  di 
comunicazione; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito 
delle comunicazioni.
8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche  
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli  
operatori economici ausiliari.

9. Subappalto
9.1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o  
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e dall’art. 170 del 
D.P.R. 270/2010. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
9.2.   La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione 
obbligatoria  non possedute  dal  partecipante  (subappalto cd “necessario” o “obbligatorio”),  come meglio 
specificato al paragrafo 13.1 , comporta l’esclusione dalla gara.
9.3. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno
effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (=venti) giorni dal relativo
pagamento,  copia  delle  fatture  quietanzate,  emesse  dal  subappaltatore,  con  indicazione  delle  ritenute  di 
garanzia effettuate.
9.4.  La  stazione  appaltante  provvederà,  ai  sensi  dell’art.  37,  comma  11,  del  Codice,  a  corrispondere 
direttamente al subappaltatore/i l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite con riferimento alle 
lavorazioni  relative  alla  Categoria  OG11,  di  importo  superiore  al  15% dell'importo  totale  dei  lavori  e 
subappaltabili nei limiti del 30% dell'importo delle stesse (paragrafo 13.1).
In ogni caso gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

10. Ulteriori disposizioni
10.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.
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10.2.  È facoltà della stazione appaltante di  non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna  
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il  
contratto d’appalto.
10.3.  L’offerta  vincolerà  il  concorrente  per 360 giorni  dalla  scadenza  del  termine  indicato  per la 
presentazione dell’offerta e comunque per un termine non inferiore a 240 giorni dalla comunicazione 
dell'aggiudicazione definitiva, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti  dalle norme vigenti e l’ipotesi di  
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto dovrà essere stipulato 
nel  termine di  180 giorni  giorni che decorre dalla data di  invio delle comunicazioni ex art 79 del 
Codice.  Le  spese  relative  alla  stipulazione  del  contratto  sono  a  carico  dell’aggiudicatario,  ammontanti  
presuntivamente a €  14.000,00.
10.5. La stipulazione del contratto è comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti  
(come  l’insorgere,  successivamente  all'aggiudicazione  definitiva,  di  situazioni  che,  in  base  alla  vigente 
normativa, comportano l’impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione - risultanti dal casellario 
informatico o da altri riscontri effettuati dalla stazione appaltante).
10.6. "Omissis"
10.7. "Omissis"
10.8. "Omissis"
10.9.  La  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  cui  all’art.  140  del  Codice,  in  caso  di  fallimento,  
liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 
135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.  
159.
10.10. "Omissis"
10.11. Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di  
altra  offerta.
10.12.  La  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  comunicare  le  sedute  pubbliche  di  gara  dandone 
comunicazione tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente della stazione appaltante  
senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo, con un preavviso di almeno tre giorni.
10.13. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, dovranno essere  
espressi in Euro.
10.14.  Le  autodichiarazioni,  le  certificazioni,  i  documenti  e  l’offerta  devono essere  in  lingua  italiana  o 
corredati di traduzione giurata.
10.15. L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art 113 del 
Codice nonchè la/le ulteriore/i polizza/e assicurativa/e richieste nel Capitolato. Con riferimento a tutte le  
suddette  cauzioni  e  polizze  assicurative,  l'aggiudicatario  è  obbligato  a  produrre  –  qualora  la  stazione 
appaltante lo richieda – apposite dichiarazioni  dalle quali  emergano oltre all'identità e alla qualifica del  
soggetto firmatario della cauzione o polizza,  anche i  poteri  in forza dei  quali  lo stesso è legittimato ad  
emettere fideiussioni  o polizze assicurative corrispondenti,  per tipologia ed importo, a quelle richieste.  I 
contratti fideiussori ed assicurativi di cui agli artt.  75, 113, 129 e 111  del Codice richiesti devono essere 
conformi agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, 
n. 123, integrati, coerentemente alle previsioni dell’art. 75, comma 4 e dell’art. 113, comma 2 del Codice.
10.16. La contabilità delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà effettuata come da schema di contratto e  
Capitolato.
10.17 "Omissis"
10.18.  (Disciplina dell’accesso agli atti) Si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente 
procedura di  aggiudicazione,  consentirà  l’accesso a tutta la  documentazione amministrativa  prodotta  dai 
concorrenti ed inclusa nelle buste “A”.
Relativamente alle offerte tecniche contenute nelle buste “B”, si precisa che al fine di consentire alla stazione
appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del Codice, l’eventuale presenza di  
documenti  per i quali  l’accesso è vietato o differito, così come previsto dal terzo periodo del comma 5-
quater, dello stesso art. 79 del Codice, al concorrente è richiesto di indicare precisamente, nell’ambito della  
propria  offerta  tecnica  inclusa  nella  busta  “B”,  le  eventuali  parti  che  costituiscono  segreti  tecnici  o 
commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova.
Si precisa che - in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da adeguata motivazione, delle  
eventuali  parti  della  propria  offerta  tecnica che costituiscono segreti  tecnici  o  commerciali  -  la  stazione 
appaltante consentirà l’accesso a tutta la documentazione (compresa quindi anche l’offerta tecnica) prodotta 
dai concorrenti in sede di offerta. Non saranno prese in considerazioni generiche ed immotivate dichiarazioni 
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di opposizione all’accesso della propria offerta tecnica e, pertanto, in assenza di una specifica individuazione 
delle  parti  dell’offerta  tecnica  che  contengono  segreti  tecnici  o  commerciali  unitamente  ad  esaustiva 
motivazione, la stazione appaltante concederà l’accesso a tutta la documentazione prodotta.
10.19. (Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 recante l’oggetto:
“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Si informano i concorrenti che si provvederà al 
trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o  
provvedimenti relativi all’espletamento della procedura di gara di cui al presente disciplinare. Il trattamento  
dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte della stazione 
appaltante, ai sensi dell’art.18 del D.Lgs. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno 
trattati  dati  “sensibili”.  I  dati  forniti,  nel  rispetto dei  principi  costituzionali  della trasparenza e del  buon  
andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre  
l’istruttoria  finalizzata  all’emanazione  del  provvedimento  finale  a  cui  i  concorrenti  sono  interessati.  Il  
trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003, è realizzato con l’ausilio 
di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. 
10.20.  Si precisa che,  ai  sensi  del  d.l.  n.  210/2015 convertito in Legge 25/02/2016,  n.  21 (cd.  “decreto 
Milleproroghe”),  le  spese  per la  pubblicazione  sui  quotidiani  dei  bandi  e  degli  avvisi,  previste  dal 
secondo periodo del  comma 7 dell'art.  66 e dal  secondo periodo del  comma 5 dall'art.  122 del  Codice  
dovranno  essere  rimborsate  alla  stazione  appaltante  dall’aggiudicatario  entro  il  termine  di  60 
(=sessanta) giorni dall’aggiudicazione.

11. Cauzioni e garanzie richieste
11. 1 ■ L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, da cauzione provvisoria come definita dall’art. 75 del  
Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente pari ad € 86.815,00, e costituita, 
a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o  
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al  
corso del giorno del deposito;
b. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.
107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (nella formulazione antecedente alla riforma intervenuta con il dlgs
169/2012) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24  
febbraio 1998, n. 58 oppure da intermediari già iscritti nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del T.U.B.  
previsto a seguito della modifica apportata al T.U.B. stesso dall'art  28 comma 1, del Dlgs 169/2012. Al  
proposito si richiama e si applicherà quanto stabilito nel Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione del 1^ luglio 2015 riguardo gli intermediari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie  
durante il regime transitorio nelle more dell’istituzione dell’Albo unico degli intermediari di cui all’art. 106 
del D.Lgs. 385/1993.
11.1.1. Ai sensi dell'art 38 comma 2 bis del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento 
della sanzione pecuniaria  di cui ai precedenti paragrafi 7.8 e dovrà essere reintegrata qualora la stessa 
venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.
11.2 ■ In caso di prestazione della cauzione provvisoria  in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata 
anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell’art. 75 
del  Codice,  contenente  l’impegno  verso  il  concorrente  a  rilasciare,  qualora  l’offerente  risultasse  
aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
11.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
11.3.1 essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle
more dell’approvazione dei  nuovi  schemi di  polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo 
previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata  
mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,  
mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del 
Codice);
11.3.2 essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
11.3.3. “omissis”
11.3.4 “omissis”
11.3.5. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare,  su richiesta della stazione appaltante, la 
garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione;

11



11.3.6. avere validità per 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
11.3.7.  Ai  sensi  dell’art.  38,  comma  2  bis,  del  Codice,  la  cauzione  provvisoria  garantisce  altresì  il 
versamento della sanzione pecuniaria di cui al precedente punto 7.8 e dovrà essere reintegrata qualora la
stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione. Pertanto La garanzia a corredo
dell'offerta deve prevedere, come stabilito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25.03.2015, una 
clausola che espressamente preveda che la garanzia stessa è altresì a copertura dell'obbligo del pagamento
della somma pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2 bis del Codice. 
11.3.8.  ■  qualora  si  riferisca  a  raggruppamenti  temporanei,  aggregazioni  di  imprese  di  rete  o  consorzi 
ordinari  o  GEIE,  a  partecipanti  con  idoneità  plurisoggettiva  non ancora  costituiti,  essere  tassativamente 
intestata a tutti  gli  operatori  che costituiranno il  raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il 
consorzio o il GEIE;
11.3.9.■ prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 
123 del Regolamento.
11.4. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del Codice, per  il concorrente in possesso della certificazione del 
sistema di  qualità aziendale  conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,  la cauzione 
provvisoria è pari 1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto e la cauzione definitiva, come 
determinata ai sensi dell’art. 113, comma 1, del Codice, è ridotta del 50% dell'importo contrattuale.
11.5. “omissis”
11.6. Si precisa che:
a)  in caso di  partecipazione in RTI orizzontale,  ai  sensi  dell’art.  37,  comma 2,  del  Codice,  o consorzio 
ordinario di  concorrenti  di  cui  all’art.  34,  comma 1,  lett.  e),  del  Codice,  il  concorrente  può godere  del 
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il 
consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di  
detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o  
raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c)  in  caso di  partecipazione in  consorzio  di  cui  alle  lett.  b)  e  c)  dell’art.  34,  comma 1,  del  Codice,  il  
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione  
sia posseduta dal consorzio.
11.7.  ■ Costituiscono  irregolarità essenziali in merito alla cauzione ai sensi dell'art. 46 co. 1 ter che 
comportano  l'applicazione  della  sanzione  pecuniaria  e  l'esclusione  in  caso  di  mancata  o  tardiva 
regolarizzazione:
1) ■ la mancata presentazione della cauzione provvisoria. La mancanza integrale della cauzione provvisoria 
potrà essere oggetto di soccorso istruttorio a condizione che quest'ultima sia stata già costituita alla data di  
presentazione dell'offerta e che decorra da tale data;
2)  ■ cauzione sprovvista dell’indicazione dell'oggetto e del soggetto garantito; nel caso di raggruppamenti  
temporanei, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la cauzione 
deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete,  
il consorzio o il GEIE;
3)  ■  cauzione prestata con modalità non consentite;  al  riguardo,  si  evidenzia che l’art.  28 del  d.lgs.  19  
settembre 2012, n. 169 ha modificato l’art. 75, comma 3, del Codice prevedendo che la fideiussione, a scelta
dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati;
4) ■ cauzione non sottoscritta dal garante sull’atto di fideiussione o sulla polizza fideiussoria.
11.7.1.  L'eventuale  non  conformità  a  quanto  sopra  indicato  con  riferimento  all'importo,  alla  durata,  
all'impegno di proroga a richiesta della Stazione appaltante e alla clausola di copertura della sanzione di cui 
all'art. 38 comma 2 bis del Codice (precedenti punti 11.3.5, 11.3.6 e 11.3.7) determinerà la richiesta della 
stazione appaltante all'integrazione della cauzione senza applicazione della sanzione, sempre che la durata 
della cauzione presentata sia almeno pari a 180 giorni.
11.8. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
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automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, 
comma  9,  del  Codice,  verrà  svincolata  entro  30  (=trenta)  giorni  dalla  comunicazione  dell’avvenuta 
aggiudicazione;

11.9. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
11.9.1. la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del
Regolamento e conforme allo schema tipo 2.3 del DM 123/2004;
11.9.2.  la  polizza  assicurativa  di  cui  all'art  129  comma  1  del  Codice e  di  cui  all'art.  125  del 
Regolamento, avente caratteristiche e coperture conformi a quanto previsto dall' art. I.40 del Capitolato.
11.10. polizza assicurativa di cui all'art. 111 del codice e 269 del Regolamento avente caratteristiche e 
coperture conformi a quanto previsto dall' art.  I.42 del Capitolato. Trattandosi di appalto di progettazione 
ed esecuzione, ai sensi dell'art. 269 comma 4, ultimo periodo, del Regolamento, la polizza decorre dalla data 
di  stipula  del  contatto  con  l'affidatario  e  ha  termine  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo 
provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico e autorizza  
la sostituzione dell’affidatario. La polizza dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione,  
anche i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e) del Codice resesi necessarie in corso 
di esecuzione.
Nel caso in cui si dia avvio alla progettazione esecutiva prima della stipula del contratto, l'affidatario 
dovrà  consegnare  alla  stazione  appaltante  la  polizza  dei  progettisti  al  momento  dell'avvio  della 
progettazione stessa.

12. Pagamento in favore dell’Autorità.
12.1.  ■  I concorrenti, a  pena di esclusione,  devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla 
legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 140,00 =[euro centoquaranta//00], scegliendo tra le 
modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC n. CP del 9.12.2014.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, e  
46, comma 1-ter, del Codice a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del  
termine di presentazione dell’offerta. Qualora i concorrenti non dimostrino che il pagamento del contributo 
dovuto all’ANAC per la presente gara sia stato regolarmente effettuato entro il termine di presentazione  
dell’offerta, gli stessi saranno esclusi dalla gara.

13. Requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori
13.1. ►I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- attestazione SOA nella categoria prevalente OG1, classifica adeguata ai lavori da svolgere, di cui
all’art.  40,  comma  3,  lettera  b),  del  Codice,  in  corso  di  validità  alla  data  del  termine  di  scadenza  di  
presentazione delle offerte, rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ai sensi degli  
articoli 64 e ss. del D.P.R. 207/2010.
Inoltre, relativamente alle categorie scorporabili si precisa quanto segue:
-ai  sensi  dell'art.  12 co.  2,  lett.  b)  della  L.  n.  80 del  23/05/2014 le  lavorazioni relative alle  categorie 
scorporabili  SIOS  OG11  e  OG6   -  a  qualificazione  obbligatoria  -  non  possono  essere  eseguite 
direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Pertanto, 
qualora l'operatore economico, direttamente oppure tramite impresa mandante in caso di concorrente riunito 
in raggruppamento, non possieda in tutto o in parte, i requisiti di qualificazione per la/e predetta/e categoria/e 
OG11 e OG6 – come sotto specificati - dovrà obbligatoriamente indicare nell’offerta di voler subappaltare 
le lavorazioni della/e categoria/e scorporabile/i a qualificazione obbligatoria a soggetti in possesso di idonei
requisiti (subappalto "necessario"), nel rispetto dei limiti sotto specificati.
In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere 
in possesso dei requisiti necessari.
Si segnala che nella presente procedura di affidamento, la mancata indicazione della volontà di subappaltare 
le lavorazioni di una categoria scorporata a qualificazione obbligatoria (o parte delle relative lavorazioni nel  
caso della categoria OG11 che è una SIOS di importo superiore al 15% del valore dell'appalto), costituisce  
causa  di  immediata  esclusione  senza  possibilità  di  essere  sanata,  coerentemente  a  quanto  sostenuto 
dall'ANAC nella Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015, che viene recepito nella presente lex specialis.

Categoria scorporabile OG11 (strutture impianti ed opere speciali)
13.1.2.  ►  poiché l’importo delle lavorazioni di cui alla categoria OG11 è superiore al 15% dell'importo 
totale  dell'appalto e,  pertanto,  è subappaltabile  soltanto nella  misura del  30% ai  sensi  e  per effetto 
dell’art. 12, comma 2, lettera b), ultimo periodo della Legge 80/2014 , è necessario che il concorrente, 
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singolo o associato, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del Codice, sia qualificato nella categoria OG11 nella 
misura  minima  del  70% del  relativo  importo  (in  proprio  o  tramite  impresa  ausiliaria).  I  requisiti 
mancanti  –  oggetto di  subappalto obbligatorio e sostanziale  -  ai  sensi  dell’art.  92,  comma 7,  primo 
periodo, del Regolamento, devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Il  subappalto  non  può  essere,  senza  ragioni  obiettive  suddiviso;  la  stazione  appaltante  provvede  alla 
corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso,  nei limiti 
del contratto di subappalto (art 37 comma 11 del Codice).
Essendo il 70% dell'importo delle lavorazioni riconducibili alla categoria OG11 pari ad euro 526.163,01, il
concorrente dovrà possedere  la qualificazione SOA nella categoria OG11, almeno con classifica II.

Categoria scorporabile OG6
Per quanto riguarda le lavorazioni della categoria scorporata OG6 subappaltabile al 100%, si precisa che il  
concorrente singolo o riunito in raggruppamento che non sia qualificato nella predetta categoria (vale a dire  
qualora non sia in possesso della qualificazione SOA nella categoria OG6 almeno con classifica II), deve  
possedere i requisiti mancanti  - oggetto di subappalto obbligatorio e sostanziale per la qualificazione - 
con riferimento alla categoria prevalente.

Categoria scorporabile OG3
Per quanto riguarda le lavorazioni della categoria scorporata OG3 subappaltabile al 100%, si precisa che il  
concorrente singolo o riunito in raggruppamento che non sia qualificato nella predetta categoria (vale a dire  
qualora non sia in possesso della qualificazione SOA nella categoria OG3 almeno con classifica I), deve 
possedere i requisiti mancanti - con riferimento alla categoria prevalente.

Categoria scorporabile OS24 (strutture impianti ed opere speciali)
Per  quanto  riguarda  le  lavorazioni  della  categoria  scorporata  OS24  si  precisa  che  essendo  le  stesse 
singolarmente di  importo inferiore al  10%  dell’importo totale dei  lavori  e inferiori  a €.  150.000 sono 
subappaltabili  al  100%;  pertanto  il  concorrente  singolo  o  riunito  in  raggruppamento,  qualora  non  sia 
qualificato nella stessa predetta categoria  deve possedere i requisiti mancanti - con riferimento alla categoria 
prevalente.
13.1.3 "omissis"
13.1.4. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle
condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.
13.1.5 ► Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo
orizzontale, di cui all’art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, i requisiti economico-finanziari  
e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa
consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente 
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto 
all’intero  raggruppamento.  L’impresa  mandataria  in  ogni  caso  dovrà  possedere  i  requisiti  in  misura 
maggioritaria.
13.1.6  ►  Per  i  raggruppamenti  temporanei,  le  aggregazioni  di  imprese di  rete  e per  i  consorzi  di  tipo  
verticale, di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e  
tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria 
prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori  
della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola.
13.1.7 I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili 
possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo 
misto.
13.1.8. ►Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI 
EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve 
risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in  originale o in  copia  conforme.  In caso di 
raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere 
posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di  
importo  per  il  quale  sia  sufficiente  la  qualificazione  in  classifica  II.  Si  precisa  che  relativamente  al 
requisito relativo al possesso della certificazione di qualità aziendale di cui all’art. 40, comma 3, lettera 
a), del D.Lgs. 163/2006, si applicherà l'art. 63, comma 1 e l'art 92, comma 8 del Regolamento.
“omissis”
13.1.10 gli  operatori economici stabiliti negli altri Stati  di cui all’art. 47, comma 1, del Codice, qualora 
non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal 
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titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell’art. 47 del Codice e dell’art. 62 del Regolamento, in 
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il  
possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti economico-finanziari:
a) almeno una referenza bancaria;
b) volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel  
decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle 
qualificazioni richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del  
Regolamento;
c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza:  
capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art. 2424 del codice civile, riferito 
all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
2. requisiti tecnico-organizzativi:
a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del Regolamento;
b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a  
ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in 
relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica 
richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non 
inferiore  al  55% dell’importo  della  classifica  richiesta,  ovvero,  in  alternativa,  di  tre  lavori,  nella  stessa  
singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli  
importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
3. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’art. 79, comma  
10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
4.  dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del Regolamento,  
relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
[Per appalti in cui è richiesta la classifica III o classifica superiore]
13.1.10.1 possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento.

***
“omissis”
13.2.  In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o 
aggregato  in  rete,  ai  sensi  dell’art.  34  del  Codice,  può dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  
economico,  finanziario,  tecnico  e  organizzativo  avvalendosi  dei  requisiti  di  un  altro  soggetto.  Il 
concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione  appaltante  in  
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
13.3.  È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria 
per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.
13.4.  ►Non è consentito,  a pena di esclusione,  che della stessa impresa ausiliaria si  avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

13.5. Requisiti speciali per la progettazione
►  I  concorrenti  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  per  l'affidamento  dei  servizi  di 
progettazione , a pena di esclusione, esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:
-  a)  ai  sensi  dell'art.  92,  comma  6  ult.  periodo  del  Regolamento,  qualora  siano  in  possesso  della  
qualificazione per progettazione e per costruzione, sulla base dell'attività di progettazione della propria 
struttura tecnica avente la composizione minima stabilita dall'art. 79, comma 7, del Regolamento oppure, 
nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti requisiti, attraverso i soggetti di cui all'art. 90 comma 1, 
lett. d), e), f-bis), g) e h) del Codice, associato/i o indicato/i in sede di offerta
oppure
- b) ai sensi dell'art. 92, comma 6 primo periodo del Regolamento, qualora i concorrenti siano in possesso  
della  qualificazione  di  sola  costruzione,  esclusivamente  sulla  base  dell'attività  di  progettazione  dei 
progettisti associati o indicati in sede di offerta, tra i soggetti di cui all'art. 90 comma 1, lett. d), e), f-bis), 
g) e h) del Codice.
13.5.1  ►  Qualunque sia  il  modello organizzativo adottato per l'individuazione dei  progettisti,  tra  quelli 
indicati  all'art. 92 comma 6 del DPR 207/2010, i requisiti  di ordine speciale richiesti agli stessi ai sensi 
dell'art. 53, comma 3, del Codice sono i seguenti:
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-  13.5.1 a) servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva  svolti negli ultimi dieci anni antecedenti la 
pubblicazione  del  bando di  gara,  per  un importo  dei  lavori  progettati  non inferiore  a  1,5  (uno virgola 
cinque) volte l'importo dei lavori da progettare,  distintamente, per ciascuna delle tipologie indicate 
nella seguente tabella  individuate in base alla classificazione di  cui alla tavola Z-1 (nella colonna: “L.  
143/49 classi e categorie”) allegata al D.M. n. 143 del 2013. Quindi, gli importi minimi dei lavori cui si  
riferiscono i servizi di progettazione di cui sopra, idonei a soddisfare il requisito richiesto con riferimento a 
ciascuna  delle  “Id  Opere”  esplicitate  nella  seguente  tabella,  sono  riportati  nella  tabella  stessa  in 
corrispondenza della colonna “Importi richiesti per soddisfare il requisito minimo”.

Decennio di riferimento: dal dicembre 2005 a dicembre 2015

Tavola Z1 Corrispondenze Importi al netto di IVA

ID Opere  Classe e categ.
L. 143/'49

Lavorazioni oggetto
dell'appalto in riferimento
alle quali si richiede il requisito 
speciale per la
relativa progettazione

Importo lavori
indicati nel
presente bando
al paragrafo 1.3
(euro)

Importi richiesti per
soddisfare il
requisito minimo
Importi dei lavori cui
devono riferirsi i servizi
di progettazione svolti
per soddisfare il
requisito richiesto
(pari a Importo lavori x
1,5)
(euro)

E.08 I c Comprese  nella  categoria 
prevalente OG1 

€  1.775.838,79 €  2.663.758,18

S.03 I g Comprese  nella  categoria 
scorporabile OG1

€  1.473.967,52 € 2.210.951,28

IA.01 III a Comprese  nella  categoria 
scorporabile OG11

€  157.774,88 € 236.662,32

IA.02 III b Comprese  nella  categoria 
scorporabile OG11 

€  354.687,42 € 532.031,13

IA.03 III c Comprese  nella  categoria 
scorporabile  OG11

€ 230.646,09 € 345.969,13

D.04 VIII Comprese  nella  categoria 
scorporabile OG6

€ 251.466,85 € 377.200,27

Nella precedente tabella - che presenta in modo schematizzato la qualificazione dei lavori ai fini della
progettazione da svolgere ed i corrispondenti requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente 
procedura di affidamento - sono state usate le seguenti definizioni:
a) per <<Id opere>> si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al 
D.M. n. 143 del 2013;
b) per <<Classe e categoria>> si intende la classe e la categoria di cui all'art. 14 della legge n. 143 del 1949. 
Nella tabella  sono riportate per ciascuna <<Id opere>> le  corrispondenti  Classi  e categorie in base alle 
corrispondenze di cui tavola Z-1 (nella colonna: “L. 143/49 classi e categorie”) allegata al D.M. n. 143 del 
2013 da considerarsi ai fini della dimostrazione dei requisiti;
► 13.5.2 
a) ai fini dei requisiti di cui al punto  13.5.1 a) sono valutabili esclusivamente  i lavori individuati come 
segue:
- per le prestazioni rese a partire dal 21 dicembre 2013 - data di entrata in vigore del D.M. n. 143 del 2013 
-lavori delle categorie di cui alla parte alfabetica della sigla alfanumerica nella colonna “ID Opere”, aventi  
un grado di complessità “G” non inferiore a quello previsto per l’intervento da progettare, come indicato 
nella tavola Z-1 allegata al predetto decreto;
- per le prestazioni rese prima del 21 dicembre 2013, i lavori delle "Classi e categorie" di cui all’articolo 
14 della legge n. 143 del 1949 sono riportate come corrispondenza nelle tabelle di cui al precedente punto 
13.5.1 a);
b) i servizi (riferiti ai lavori rientranti nelle Id opere o classi e categorie sopra specificati) valutabili ai fini del  
requisito 13.5.1 a) sono uno o più dei seguenti:
- progettazione definitiva;
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- progettazione esecutiva;
senza che siano fissati importi minimi all'interno delle suddette tipologie di servizi.
c)  se con riferimento ad uno stesso lavoro sono state espletate sia la progettazione definitiva che quella 
esecutiva  i servizi sono computati una sola volta (cioè l'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi sono  
presi in considerazione una sola volta);
d) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati  
negli anni considerati utili negli ultimi 10 (dieci) anni, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo  
per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile; si applica l’articolo 263, comma 2, del d.P.R. n. 207 
del 2010, in quanto compatibile;
e) sono valutabili sia i servizi svolti sia per committenti pubblici che per committenti privati, sulla base
dell'interpretazione contenuta nella sentenza del Tar del Lazio Sezione Seconda Quater del 28/02/2013 n. 
2180 dove si precisa quanto segue. In caso di progettazioni definitive o esecutive espletate negli ultimi dieci  
anni  per  committenti  pubblici  non  rileva  la  mancata  realizzazione  dei  lavori  progettati,  purchè  la 
progettazione sia stata regolarmente e formalmente approvata dalla stazione appaltante in base alla vigente 
normativa.
In caso di  committenti privati  non solo i servizi di progettazione espletati negli ultimi dieci anni devono 
essere stati ultimati, ma i relativi lavori devono essere stati completati o quanto meno iniziati e comunque  
devono essere suscettibili di effettiva realizzazione. In sostanza, ai fini di un controllo sulla serietà e validità  
delle progettazioni effettuate, si esige che il progetto sia stato realizzato o per lo meno che i relativi lavori 
siano iniziati  e che quindi il committente privato abbia effettivamente accettato il progetto decidendo di 
tradurlo in pratica. Solo questo comportamento infatti può costituire un equivalente della approvazione da 
parte della stazione appaltante al fine di comprovare la validità dei servizi di progettazione svolti e quindi  
l’affidabilità dei progettisti. Conseguentemente, anche le progettazioni eseguite per committenti privati ed 
utilizzate da questi ultimi per la partecipazione a pubbliche gare possono essere utilizzati dai progettisti per 
la qualificazione di cui al presente paragrafo solo se il progetto è risultato aggiudicatario della pubblica gara 
ed è stato conseguentemente formalmente approvato dalla stazione appaltante (Tar Lazio - Sentenza 28/02/ 
2014 n. 2180).
f) fermi restando i limiti di cui al precedente punto sub e), l’importo utile dei singoli lavori per i quali sono 
stati svolti i servizi, da considerare ai fini dei requisiti è:
- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità  
finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
- quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, se il lavoro è in 
corso;
- quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati;
- quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
- gli importi di cui al primo trattino possono essere incrementati delle eventuali riserve riconosciute e accolte  
in via definitiva, purchè relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio,
indennitario o per interessi;
g)  l'obbligo  di  cui  all'art.  253,  comma  5  del  Regolamento  di  prevedere  un  giovane  professionista  si 
intenderà operante solo in caso l'operatore concorrente “associ” un raggruppamento temporaneo di 
cui all'art. 90, comma 1, lettera g) del Codice, così come indicato nel precedente paragrafo 2.3, lett. d) del 
bando di gara. Nel caso in cui l'operatore economico offerente decida di <<avvalersi di progettisti qualificati,  
da  indicare  nell'offerta  …  >>  ai  sensi  dell'art.  53,  comma  3,  primo  periodo  del  Codice  (avvalimento  
atecnico), fattispecie non assimilabile alla figura del raggruppamento temporaneo, non si ritiene operante 
l’obbligo  previsto  dall’art.  253  comma  5  del  D.P.R.  n.207/2010  (Parere  n.  91  del  22  maggio  2013  
dell'AVCP).
h) in caso di progettazioni  definitive e/o esecutive  realizzate congiuntamente ad altri soggetti professionali  
[di cui alle lett. da d) ad h) dell'art. 90, comma 1, del Codice] sarà valutata, ai fini del computo del valore 
dei lavori progettati, solo la quota parte del progetto che i progettisti - associati od indicati o facente parte 
dello  staff  tecnico  interno  degli  operatori  con  qualificazione  SOA per  prestazioni  di  progettazione  ed  
esecuzione - ha contribuito a realizzare. Tale quota di realizzazione dovrà essere dimostrata e documentata 
tramite:
- in caso di progettazioni eseguite per  committenti pubblici  ,  in raggruppamento temporaneo [lettera g) 
dell'art.  90,  comma  1,  del  Codice],  dalle  quote  di  partecipazione  al  raggruppamento  del  soggetto 
professionale; in caso di progettazioni eseguite insieme ad altri soggetti indicati (e non raggruppati) dalla  
quota parte di progettazione eseguita e documentabile tramite le quote di corrispettivo percepite e fatturate 
e/o tramite i contratti o gli atti che attestino i ruoli e le quote di progettazione di ciascun soggetto;
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- in caso di progettazioni eseguite per committenti privati, congiuntamente ad altri progettisti, dalla quota 
parte di progettazione eseguita e documentabile tramite le quote di corrispettivo percepite e fatturate e/o  
tramite i contratti da cui risultino i ruoli e le quote di progettazione eseguite da ciascun progettista.
i) in caso di società di professionisti o di ingegneria [di cui rispettivamente alle lettere e) ed f), dell'art. 90, 
comma 1, del Codice] saranno valutate le progettazioni espletate dalla società stesse.
l)  in caso di consorzi stabili di cui alla lettera h) dell'art. 90, comma 1, del Codice, si applicheranno, l'art.  
256, il comma 9 dell'art. 261 e l'art. 277 del Regolamento.
Si  richiede  l'indicazione  del  soggetto  che  svolgerà  le  funzioni  di  coordinamento  delle  varie  figure  
professionali e l'indicazione del soggetto che svolgerà le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione.
m)  nel caso in cui l'operatore concorrente  “associ” un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 90, 
comma 1, lettera g) del Codice i requisiti di ordine generale di partecipazione di cui al precedente paragrafo 
3. devono essere posseduti  da tutti  i  progettisti  del raggruppamento,  mentre i  requisiti  speciali  di  cui al  
presente paragrafo  13.5.1 - punti 13.5.1 a) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento 
di progettisti.
In caso di raggruppamento di progettisti, la mandataria del raggruppamento dovrà possedere i requisiti in 
misura  maggioritaria  percentuale  rispetto  a  ciascun  mandante  ma,  non  è  richiesto  il  possesso  di  una  
percentuale minima dei requisiti speciali. Lo stesso principio si applica nel caso in cui l'impresa associ 
vari progettisti, senza che questi dichiarino di costituire un raggruppamento.
In  ogni  caso  si  richiede  che  le  imprese  indichino  il  nominativo  di  chi  fra  loro  assumerà,  in  caso  di 
aggiudicazione,  l’onere  della  redazione  del  progetto  esecutivo  ,  oppure  come  le  imprese  stesse  si 
suddivideranno  le  prestazioni  relative  e  chi  si  occuperà  dell'integrazione  delle  varie  prestazioni 
specialistiche.
n) anche in caso di mera “indicazione” di progettisti, i requisiti di ordine generale di partecipazione di cui al
precedente paragrafo 3. devono essere posseduti da tutti i progettisti e non sono richieste percentuali minime 
dei requisiti speciali in capo a ciascun progettista indicato, fermo restando, naturalmente, che i requisiti deve 
essere cumulativamente posseduti e dimostrati dall'insieme dei progettisti indicati.
o)  nel  caso di  raggruppamenti  temporanei  e consorzi  ordinari  di  concorrenti,  di cui  all’art.  37,  del 
Codice,  in possesso di  qualificazione SOA per  prestazioni  di  progettazione e  costruzione in categorie  e 
classifiche adeguate che intendano produrre direttamente la progettazione tramite il/i proprio/i staff (senza 
associare o indicare soggetti di cui all’art. 90 del Codice), si richiede, che le imprese indichino chi fra loro  
assumerà, in caso di aggiudicazione, l’onere della redazione del progetto esecutivo oppure come le imprese  
stesse si suddivideranno le prestazioni relative alla progettazione e chi si occuperà dell'integrazione delle  
varie prestazioni specialistiche.
Resta ferma in questi casi, pena l'esclusione, la necessità del possesso da parte di tutti i progettisti interni del  
requisito dell'iscrizione agli albi professionali.
p) Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare l'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti 
speciali di cui al presente  paragrafo 13.5.1 - punto 13.5.1 a)  si rinvia a quanto disciplinato ai  paragrafi 
13.2 e 13.4.
Si  precisa  che  qualora  il  concorrente  dimostri  il  possesso  dei  requisiti  connessi  alla  prestazione  di  
progettazione costituendo con i  progettisti  un  raggruppamento temporaneo  questi,  in  quanto hanno la 
qualità di concorrente, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal presente bando di gara,  
possono utilizzare l’istituto dell’avvalimento;
Invece qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti  connessi alla prestazione di progettazione  
attraverso l’ “indicazione” di uno o più progettisti, ai sensi dell’articolo 49 del Codice, i progettisti indicati 
devono essere in diretto possesso dei requisiti speciali prescritti per la progettazione, non potendo, a loro  
volta, ricorrere all’istituto dell’avvalimento.

***
In caso di concorrenti in possesso della qualificazione di sola costruzione
I progettisti associati o indicati  in sede di offerta dal concorrente,  dovranno attestare  di non essere in 
alcuna delle condizioni preclusive di cui al paragrafo 3 del presente bando di gara e di essere in possesso dei  
requisiti speciali di cui al presente paragrafo 13.5.1 - punto 13.5.1 a), preferibilmente utilizzando il Modello 
Allegato 6.
Tale modello deve essere reso dai seguenti soggetti:
-  in  caso  di  liberi  professionisti  singoli  o  associati  (art.  90,  comma  1  lett.  d,  del  codice),  dal  singolo 
professionista o da tutti i professionisti associati;
- in tutti i casi di società, dal legale rappresentante;
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- in caso di raggruppamenti temporanei di professionisti (art. 90, comma 1, lett. g, del codice), da tutti i  
professionisti riuniti;
- in caso di consorzi stabili (art. 90, comma 1, lett. h, del codice), da tutti i legali rappresentanti delle società
consorziate.
I progettisti associati e/o indicati dovranno altresì dichiarare –  preferibilmente utilizzando il  modulo 
Allegato 6):
- di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a prestare la propria opera professionale 
secondo le modalità e nei termini di cui al Capitolato, nel rispetto delle norme ivi specificate regolatrici  
dell’appalto e comunque, dell’ordinamento nazionale e comunitario vigente;
-di  prendere esatta cognizione della natura delle opera da progettare e di  tutte le circostanze generali  e  
particolari che possono influire sulla redazione del progetto;
- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e in 
tutti gli altri documenti che possono influire sulla progettazione,
- di accettare l’attività progettuale precedentemente svolta, ai sensi dell’art. 91 comma 4 del Codice.

In  caso  di  concorrenti  in  possesso  della  qualificazione  di  progettazione  e  costruzione  e  staff  di  
progettazione qualificato
Per i  progettisti  facenti  parte dello  staff  interno,  relativamente al requisito di  iscrizione ai  relativi  Albi 
Professionali  e del  possesso dei requisiti  speciali  di  cui  al presente paragrafo 13.5.1- punto 13.5.1 a) ,  è 
necessaria la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa, preferibilmente utilizzando il modulo 
Allegato 1).
In ogni  caso,  i  progettisti  preferibilmente  utilizzando il  modello Allegato 7)  -  dovranno compilare  una 
distinta  dei lavori per i  quali  hanno svolto i servizi tecnici di progettazione, fino al raggiungimento dei 
requisiti speciali richiesti nel  punto 13.5.1 a), completa per ciascun lavoro dell'indicazione:
-del committente, che potrà essere pubblico o privato;
- della descrizione sommaria;
- dell’importo dei lavori cui si riferiscono i servizi;
-della natura delle prestazioni effettuate (progettazione definitiva, esecutiva);
- della data di inizio e di fine del servizio;
- della identificazione con lo <<Id opere >> e della <<classe e categoria>>;
- degli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto da parte dell’organo competente ad 
esprimere parere. Si precisa che in mancanza di tale indicazione l’intervento non verrà valutato ai fini della 
dimostrazione del possesso dei requisiti speciali di cui al presente paragrafo del presente bando di gara.
Tale  distinta,  dovrà  essere  compilata per ciascun lavoro realizzato nel  decennio per il  quale è stato 
realizzato il servizio tecnico (di progettazione) e distintamente per ciascuna delle tipologie di cui alle  
tabelle del paragrafo 13.5.1 del bando di gara, fino al raggiungimento del requisito richiesto.
La distinta deve essere sottoscritta dal progettista, con le stesse modalità prevista per le dichiarazioni.
Si richiede ai fini di accelerare la tempistica di gara, possibilmente, di presentare la documentazione  
attestante i servizi resi riportati nel modello 7).
La documentazione dovrà essere inserita all'interno della busta “A “– Documentazione Amministrativa.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di progettisti le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e  
speciali dovranno essere resa da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte e sedute di gara
14.1 ►Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve
pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31 MAGGIO 2016 esclusivamente al seguente indirizzo: Centrale 
Unica di Committenza - Comune di Fano – Ufficio Protocollo, Via San Francesco, 76 – 61032 Fano –
Italia.  Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il  
plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire 
l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
14.2 ►È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere)  
il plico.
Tale  consegna  dovrà  essere  effettuata  esclusivamente,  pena  l’esclusione  dalla gara,  presso  l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Fano – Ufficio Protocollo, Via San Francesco, 76 – 61032 Fano (PU), nei 
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore  
15,00 alle ore 17,00.  Qualora un plico contenente l’offerta fosse recapitato presso un altro ufficio comunale 
l’offerta stessa sarà esclusa dalla gara in quanto, in questi casi, non sarà possibile garantire la conservazione 
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riservata dei plichi stessi nonché il loro corretto e sicuro mantenimento nello stato in cui sono effettivamente 
pervenuti.  Si ribadisce, quindi,  che qualora un concorrente recapiti  il plico dell’offerta a mano o tramite 
agenzia di recapito autorizzata presso un ufficio comunale diverso dall’Ufficio Protocollo del Comune di  
Fano, l’offerta, per le ragioni sopra esposte, verrà esclusa dalla gara.  Il recapito tempestivo dei plichi rimane 
ad esclusivo rischio dei mittenti.
14.3 Il plico deve recare, all’esterno – oltre alle informazioni relative all’operatore economico concorrente
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica 
certificata, per le comunicazioni), le indicazioni relative all’oggetto della gara. Si precisa che nel caso di 
concorrenti  con  idoneità  plurisoggettiva  (associazione  temporanea  di  impresa,  consorzio  ordinario, 
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i  nominativi, gli 
indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

14.4 Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate e riportare la dicitura rispettivamente:
14.4.1 “A - Documentazione amministrativa”;
14.4.2 “B – Offerta tecnica”;
14.4.3 “C - Offerta economica”.
Le tre buste chiuse e sigillate devono recare l'indicazione del mittente e dell'oggetto dell'appalto.
14.5  ►  Verranno  escluse  le  offerte  plurime,  condizionate,  alternative  o  espresse  in  aumento  rispetto 
all’importo a base di gara.

Sedute di gara:
14.6. prima seduta pubblica (di apertura delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa e – 
nel caso in cui non si rendano necessarie le verifiche a campione ex art. 48, comma 1, del Codice o in cui  
non si renda necessario interrompere il procedimento come per esempio per il soccorso istruttorio di cui  
all'art. 38, comma 2-bis e di cui all'art. 46, comma 1-ter del Codice - della busta “B” contenenti le offerte 
tecniche): il giorno  7 GIUGNO 2016, alle ore 9,30.
14.7. le Buste “B” contenenti le offerte tecniche saranno esaminate in sedute riservate;
14.8. seduta pubblica  (di apertura delle  buste “C”): il giorno, l'ora e il luogo di questa seduta pubblica 
saranno comunicati ai concorrenti tramite  pec  inviata con almeno tre giorni di anticipo sulla data della 
seduta stessa e saranno anche pubblicizzati sul sito internet del Comune di Fano.
14.9  -  il  giorno,  l'ora  e  il  luogo delle  eventuali  ulteriori  sedute  pubbliche  (nel  caso  in  cui  si  rendano  
necessarie in seguito ad interruzioni del procedimento per il soccorso istruttorio di cui all'art. 38, comma 2-
bis e di cui all'art. 46, comma 1-ter del Codice, o in seguito a integrazione o regolarizzazione da parte dei  
concorrenti  del  PASSOE,  nonché  per  il  procedimento  di  verifica  di  anomalia  delle  offerte),  saranno 
comunicate ai concorrenti tramite pec almeno tre giorni  di anticipo sulla data delle sedute stesse.

15 Criterio di aggiudicazione:
La migliore offerta è selezionata con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai sensi 
dell’art. 83 del Codice secondo i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione con i correlati punteggi e sub-
punteggi massimi attribuibili (fattori ponderali):

ELEMENTI VALUTAZIONE QUALITATIVA 
SUB-ELEMENTI

PESO

Punti
complessivi

criterio

Punti
Sub criterio

Criterio A Palestra dimensioni maggiori 33

Sub-
criterio A1

Palestra con dimensioni interne utili da ml 24x32 - altezza libera 
interna ml 7,20, tali da consentire la predisposizione di un campo 
da  basket  regolamentare (misure  ml  19x32)  oltre  allo  spazio di 
servizio a margine campo, per l'utilizzo da parte delle associazioni 
sportive dilettantistiche. Con materiali come da elenco prezzi. 

25

Sub-
criterio A2

Palestra con dimensioni interne utili da ml 24x32 - altezza libera 
interna ml 7,20 tali da consentire la predisposizione di un campo 
da  basket  regolamentare (misure  ml  19x32)  oltre  allo  spazio di 
servizio a margine campo, per l'utilizzo da parte delle associazioni 

8
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sportive dilettantistiche. Con materiali a piè d'opera migliorativi, in 
riferimento alla funzione e tipologia di utenza, rispetto a quello di 
elenco prezzi. 

Criterio B Assistenza tecnica 10

Sub-
criterio B1

Manutenzione ordinaria e straordinaria per (massimo) i primi 5 
anni decorrenti dalla data di approvazione finale degli atti di  
collaudo o verbale di presa in consegna anticipata. Gli interventi di 
manutenzione dovranno essere garantiti entro le 48 ore dalla 
richiesta.

10

Criterio C Sostenibilità ambientale 32

Sub-
criterio C1

Indice di prestazione energetica per la climatizzazione 
invernale(Epi) - relazione sintetica

Definizioni Allegati al  DM 26/06/2009:

EPi: è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione 
invernale;
Epe: l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione 
estiva.

SCUOLA

0,40* Epi (limite)  < 
Epi (progetto)

Condizione 
non 

ammessa

0,35* Epi (limite)  < 
Epi (progetto) < = 0,40 
* Epi (limite)

1

0,30* Epi (limite)  < 
Epi (progetto) < = 0,35 
* Epi (limite)

2

0,25* Epi (limite)  < 
Epi (progetto) < = 0,30 
* Epi (limite)

3

0,20* Epi (limite)  < 
Epi (progetto) < = 0,25 
* Epi (limite)

5

Epi (progetto) < = 0,20 
* Epi (limite)

6

PALESTRA

0,38* Epi (limite)  < 
Epi (progetto)

Condizione 
non 

ammessa

0,35* Epi (limite)  < 
Epi (progetto) < = 0,38 
* Epi (limite)

1

0,30* Epi (limite)  < 
Epi (progetto) < = 0,35 
* Epi (limite)

2

0,25* Epi (limite)  < 
Epi (progetto) < = 0,30 
* Epi (limite)

3

0,20* Epi (limite)  < 
Epi (progetto) < = 0,25 
* Epi (limite)

4

Epi (progetto) < = 0,20 
* Epi (limite)

5

Indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (Epe) 
- relazione sintetica

SCUOLA

0,44* Epe (limite)  < 
Epi (progetto)

Condizione 
non 

ammessa

0,40* Epi (limite)  < 
Epi (progetto) < = 0,44 
* Epi (limite)

1
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0,35* Epi (limite)  < 
Epi (progetto) < = 0,40 
* Epi (limite)

2

Epi (progetto) < = 0,35 
* Epi (limite)

3

PALESTRA

0,17* Epe (limite)  < 
Epi (progetto)

Condizione 
non 

ammessa

0,15* Epi (limite)  < 
Epi (progetto) < = 0,17 
* Epi (limite)

1

0,125* Epi (limite)  < 
Epi (progetto) < = 0,15 
* Epi (limite)

2

Epi (progetto) < = 0,125 
* Epi (limite)

3

Sistemi di monitoraggio e visualizzazione mediante display nei 
punti nevralgici degli edifici del complesso scolastico dei consumi 
energetici per i vari servizi  (riscaldamento/raffrescamento, 
ventilazione, produzione ACS, illuminazione, FM ecc.) e 
dell’energia prodotta da fonte rinnovabile (solare fotovoltaico) con 
indicazione autoconsumo/immissione in rete. 

Massimo numero 3  
display

3

Indice di approvvigionamento da fonti rinnovabili – FER. 
(consumo globale per riscaldamento,raffrescamento,produzione 
ACS)

SCUOLA

FER (progetto) < 
41,50%

Condizione 
non 

ammessa

41,50% < = FER 
(progetto) < 45%

1

45 % < = FER 
(progetto) < 50%

2

50% < = FER (progetto) 
< 55%

3

55 % < = FER 
(progetto) 

4

PALESTRA

FER (progetto) < 
45,90%

Condizione 
non 

ammessa

45,90 % < = FER 
(progetto) < 50%

1

50 % < = FER 
(progetto) < 55%

2

55 % < = FER 
(progetto) 

3

Sub-
criterio C2

Riduzione del fabbisogno giornaliero di acqua potabile (soluzioni 
per il risparmio di acqua potabile e sistemi recupero acque)
Il punteggio viene assegnato secondo la seguente formula:
(Fabb Stand- Fabb iesimo) / (Fabb Stand – Fabb min) *5
Dove:
- Fabb iesimo: fabbisogno idrico indicato dal concorrente;
- Fabb minimo: minimo fabbisogno idrico fra quelli indicati dai 

5
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concorrenti
- Fabb Stand: fabbisogno giornaliero standard pari a 6000
litri/giorno

Criterio D Tempo di esecuzione – Termine massimo inderogabile entro il 
quale dovranno essere ultimati i lavori di costruzione sulla base del 
progetto definitivo Max 540 gg- Min 450 gg

5

TOTALE 80

OFFERTA ECONOMICA-Criterio di valutazione

ELEMENTI VALUTAZIONE QUANTITATIVA PESO

Punti
complessivi

criterio

Prezzo - Percentuale di ribasso offerto sulle spese di 
progettazione esecutiva  max 25%

2

Prezzo – Percentuale di ribasso offerto sull’importo lavori a base 
di gara

18

TOTALE 20

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore
di cui all’allegato G del D.P.R. 207/2010 attraverso l’utilizzo della seguente formula:

S ( x )=∑
j= 1

5

(W j∗A (x ) j)+∑
j=1

2

(W j∗B ( x) j)

Dove:
S(x) = punteggio totale attribuito all'offerta del concorrente (x);
Wj = peso o sub-peso massimo attribuito all'elemento di valutazione i-esimo;
A(x)j ,B(x)j = coefficienti variabili da 0 a 1, espressi in valori centesimali, riferiti all'offerta (x) e all'elemento di
valutazione j-esimo.
L’assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi qualitativi (A(x)j ,B(x)j)costituenti il valore tecnico
dell’offerta sarà effettuata secondo la metodologia del confronto a coppie di cui all’allegato G – punto a) 1 del D.P.R. n.
207/2010.
Qualora le offerte tecniche ammesse siano in numero inferiore a tre, in luogo del metodo di cui al precedente punto, la
commissione giudicatrice esprime un giudizio motivato su ciascun elemento di valutazione, attribuendo dei coefficienti
numerici variabili da zero a uno sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica e
della seguente scala di giudizi:
- qualità e completezza elevate 1,00
- qualità e completezza buone 0,80
- qualità e completezza discrete 0,65
- qualità e completezza sufficienti 0,50
- qualità e completezza scarse 0,25
- qualità e completezza insufficiente 0,00
Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.
Per ciascun elemento e effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario.
L’assegnazione dei coefficienti da applicare all’elemento “tempo di esecuzione” F(x)2 sarà effettuata attraverso
l’interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad “1” attribuito al concorrente che avrà presentato il tempo di esecuzione
più basso ed il coefficiente pari a “0” attribuito al tempo posto a base di gara secondo la seguente formula:
F(x)2= (540-Gri)/(540-450)
dove: Gri= giorni realizzazione dell’opera offerto dal concorrente i-esimo (massimo 540 giorni - minimo 450 giorni)
L’assegnazione dei coefficienti da applicare all’elemento “prezzo” G(x)1 sarà effettuata attraverso l’interpolazione
lineare tra il coefficiente pari ad “1” attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso per la progettazione
esecutiva ed il coefficiente pari a “0” attribuito al prezzo posto a base di gara secondo la seguente formula:
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G(x)1= (Ppba- Ppi)/(Ppba- Pmin)
dove:
Ppba= prezzo progettazione a base d’asta pari ad € 96.361,24 , cosi come definito dal Bando di Gara per la
progettazione
Ppi= prezzo offerto dal concorrente i-esimo ( progettazione esecutiva)
Pmin= prezzo meno elevato dei prezzi offerti dai concorrenti ammessi
L’assegnazione dei coefficienti da applicare all’elemento “prezzo” G(x)2 sarà effettuata attraverso l’interpolazione
lineare tra il coefficiente pari ad “1” attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso per l’esecuzione dei
lavori ed il coefficiente pari a “0” attribuito al prezzo posto a base di gara secondo la seguente formula:
G(x)2= (Plba- Ppi)/(Plba- Pmin)
dove:
Plba= prezzo esecuzione lavori a base d’asta pari ad € 2.574.085,26, cosi come definito dal bando di gara 
Ppi= prezzo offerto dal concorrente i-esimo (importo lavori)
Pmin= prezzo meno elevato dei prezzi offerti dai concorrenti ammessi
In caso di parità di punteggio complessivo l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior
punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica.
In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purchè sia ritenuta valida e congrua per la
Stazione Appaltante.
Non saranno ammesse proposte tecnico-qualitative diverse da quelle di cui al punto 15) e quindi non valutate.
La mancata presentazione di proposte tecnico-qualitative comporterà l'attribuzione del punteggio pari a zero per ogni
elemento non trattato.

L’appaltatore sarà vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto
offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli  
elementi  e sub-elementi  sopra illustrati  da  parte  della  preposta commissione giudicatrice -  nella  propria 
offerta tecnica.
Sono  in  seguito  dettagliatamente  indicati  i  documenti  che  i  concorrenti  devono  produrre  ai  fini  delle 
valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice.
 L’offerta tecnica presentata dal  concorrente aggiudicatario integrerà l’oggetto del  contratto e la relativa  
realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata con il prezzo contrattuale 
ed  all’interno  dei  margini  complessivi  relativi  presente  appalto  che  devono  risultare,  anche  a  tal  fine,  
adeguati.

16. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti e
dichiarazioni:
16.1. ■ dichiarazione di partecipazione - in bollo -sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con
allegata la copia fotostatica di un documento di  identità del sottoscrittore; la suddetta dichiarazione può 
essere  sottoscritta  anche  da  un  procuratore  del  legale  rappresentante  e,  in  tal  caso,  va  allegata,  copia  
conforme all’originale della relativa procura. I concorrenti possono utilizzare il modello Allegato 1;
Si precisa che:
16.1.1 ■ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la dichiarazione 
di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
16.1.2 ■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 
2009, n.33 la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le  
funzioni di organo comune;
b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di partecipazione deve  
essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di  
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la  
veste  di  mandataria,  la  dichiarazione di  partecipazione deve essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle  
forme  del  raggruppamento  da  costituirsi,  da  ognuna  delle  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  che 
partecipano alla gara;
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16.2. ■ le seguenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo 
la legislazionedello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta:
16.2.1 ■ di non trovarsi nelle condizioni previste nell’ art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), 
m),m-bis), e m-quater), del Codice e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri  
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
a) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità  
aziendale,  di  cui  all’art.  186-bis  del  R.D.  16  marzo  1942,  n.  267,  e  di  essere  stato  autorizzato  alla  
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti  
autorizzazione,  n.,  data,  ecc.,  …]:  per  tale  motivo,  dichiara  di  non partecipare  alla  presente  gara  quale 
impresa  mandataria  di  un  raggruppamento  di  imprese.  Rilevate  anche  le  non  univoche  pronunce 
giurisprudenziali  sul  punto,  ed al fine di  non aggravare in maniera eccessiva e spropositata i  termini  di  
conclusione  del  procedimento  di  affidamento  del  contratto,  si  prescrive,  a  carico  dell'aggiudicatario 
provvisorio, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, di presentare la documentazione di cui ai successivi  
punti da a.1 fino ad a.4 entro il termine di 60 giorni a decorrere dall’ultima seduta pubblica di gara nella 
quale  si  proclama  l’aggiudicazione  provvisoria,  termine  prorogabile  di  ulteriori  30  gg  in  caso  di 
comprovate ed adeguatamente motivate esigenze.
oppure
a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267 (indicando il Tribunale e il numero e la data del relativo decreto) , per tale motivo,  
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; 
alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
a.1.  ■ relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo  
1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del 
contratto;
a.2.  ■  dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di  
impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità  
finanziaria,  tecnica,  economica  nonché  di  certificazione  richiesti  per  l’affidamento  dell’appalto  e  potrà 
subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel 
caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
a.3. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità 
di impresa ausiliaria:
■  attesta  il  possesso,  in  capo all’impresa  ausiliaria,  dei  requisiti  generali  di  cui  all’art.  38  del  Codice,  
l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre  
2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti  di capacità finanziaria, tecnica, economica e di 
certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
■  si  obbliga  verso  il  concorrente  e  verso  la  stazione  appaltante  a  mettere  a  disposizione,  per  tutta 
dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in  
cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, 
per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
■ attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.  
34 del Codice;
a.4. ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti  
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del  
contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di  
avvalimento  nei  confronti  di  una  impresa  che  appartiene  al  medesimo gruppo,  dichiarazione  sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
b) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.  
mm.ii. O, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che 
questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
c) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti  
pubblici dell’ANAC (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
d)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di  prestazioni  affidate da questa 
stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art.  
38, comma 1, lett. f), del Codice);
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e)  di  non aver  commesso,  ai  sensi  dell’art.  38,  comma 2,  del  Codice,  violazioni  gravi,  definitivamente 
accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
f) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta nessuna 
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni  
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. 
h), del Codice);
g)  di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello  
Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 
1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
i) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del  
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,  
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. 
m), del Codice) e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui  
all'art 53 comma 16 ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio,  
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni, nei loro 
confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i  
medesimi poteri], per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego).
l) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta nessuna 
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione  
SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
m) ■ ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del Codice:
i)  di  non essere  in  una  situazione  di  controllo  di  cui  all’art.  2359 del  codice  civile  con  altri  operatori 
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che 
si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di  
aver formulato autonomamente l’offerta;
oppure
iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si  
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver 
formulato autonomamente l’offerta.
16.2.2. ■ di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del Codice e
precisamente:
a) ■che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti di cui al successivo paragrato 16.4. lett b) non è
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause 
ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 
1,  lett.  b),  del  Codice)  e  che  nei  propri  confronti  non  sussiste  alcuna  causa  di  divieto,  decadenza  o  
sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
b) ■che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti di cui al successivo paragrato 16.4. lett b) non è
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura
penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice).
o in alternativa, se presenti condanne
b) ■ dichiara tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili,  le  sentenze di  applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell’art.  444 del  Codice di  
procedura penale  emessi nei propri confronti o nei confronti dei soggetti di cui al successivo paragrafo 
16.4.  lett  b),  ivi  comprese quelle per le quali  abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle  
condanne per  reati  depenalizzati  o  per  le  quali  è  intervenuta  la  riabilitazione  o quando il  reato  è  stato  
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
c)  ■  che nessuno dei soggetti di cui al successivo paragrato 16.4. lett b) si trova nelle condizioni di cui  
all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
16.3. Si precisa che:
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1.  ■  le  attestazioni  di  cui  al  presente  paragrafo,  punti  16.2.1.  e  16.2.2.  ,  nel  caso  di  raggruppamenti 
temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli  
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2.  ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo punti 16.2.1. e 16.2.2., nel caso di consorzi cooperativi, di  
consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, devono essere 
rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3.  ■  le attestazioni  di  cui  all’art.  38,  comma 1,  lett.  b),  c)  ed m-ter,  (presente paragrafo punto 16.2.2.) 
possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b),  
del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e 
direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre  
società:  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  direttore  tecnico,  socio  unico  persona  fisica, 
ovvero il socio di maggioranza – persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di  
società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano 
presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50 (=cinquanta) per cento della partecipazione azionaria, le  
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci).
4. ■ l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), (presente paragrafo punto 16.2.2.-lett b)
deve essere resa anche per ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice cessati 
nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali:  
titolare e direttore tecnico;  per le società in nome collettivo:  socio e direttore tecnico;  per le società in  
accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle  
società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta 
per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
L'attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1,  lett. c) può anche essere resa personalmente dai 
soggetti cessati sopra indicati.
In  caso  di  avvalimento,  con  riferimento  alle  imprese  ausiliarie  –  fermo  restando  l'obbligo,  pena 
l'esclusione, di non incorrere nella causa di esclusione di cui alla lettera c) dell’art. 38 del Codice anche  
da parte dei soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara – ai fini 
di uno snellimento degli oneri dichiarativi imposti ai concorrenti (anche in coerenza con quanto stabilito dal 
Consiglio di Stato sez. V nella sentenza n. 911/2013), non si impone, con riferimento a quest'ultimi, l’obbligo 
di produrre la dichiarazione di cui al presente punto, ma  si richiede solo di indicarne i nominativi e le 
cariche ricoperte.
Quindi le imprese ausiliarie devono indicare l’elenco dei nominativi dei soggetti di cui all'art. 38, lett. c), in 
carica e di quelli  cessati dalla carica,  mentre l'obbligo di dichiarare tutte le eventuali  condanne penali 
riportate, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione, è posto a carico  solo dei 
soggetti di cui all'art. 38, lett. c), in carica.
Con riferimento alle imprese acquisite, fusesi, incorporate nel/dal concorrente nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando di gara - fermo restando la necessità, pena l'esclusione, del possesso sostanziale 
del requisito di cui alla lettera c) dell’art. 38 del Codice da parte di tutti i soggetti che hanno operato presso le  
stesse imprese/società fusesi, incorporate o acquisite ricoprendo le cariche contemplate nel citato art. 38,  
comma 1, lett. c) del Codice durante l'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara – non si impone,  
con riferimento a quest'ultimi soggetti, l'obbligo di produrre la dichiarazione di cui al presente punto, ma s i 
richiede solo di indicarne i nominativi e le relative cariche ricoperte.
E' fatto obbligo al concorrente di indicare  l'esatta ragione sociale  di tutte le imprese fusesi, incorporate, 
acquisite  nel/dal  concorrente  nell’anno  antecedente  la  pubblicazione  del  bando  di  gara  e  l'elenco  dei 
nominativi dei soggetti  di cui alla lettera c) dell'art. 38 del Codice che hanno operato presso le imprese 
fusesi, incorporate o acquisite sempre nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Mentre, con 
riferimento a quest'ultimi soggetti, non è richiesto l'obbligo di indicazione di tutte le eventuali  condanne  
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione.
Si precisa che, relativamente alla presente procedura, la fattispecie dell'affitto d'azienda effettuato dal 
concorrente (nel  ruolo di  affittuario)  nell’anno antecedente  la  pubblicazione del  bando di  gara,  viene 
assimilata, ai fini degli obblighi dichiarativi richiesti con riferimento alle imprese concedenti, (e dei soggetti  
che hanno operato presso le stesse nei ruoli di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice, durante  
l’anno antecedente la pubblicazione del bando), alla casistica sopra esposta delle fusioni, incorporazioni o  
acquisti di azienda.
5. ■ Le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese anche dai titolari di
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poteri  institori  ex  art.  2203  del  c.c.  e  dai  procuratori  speciali  delle  società,  muniti  di  potere  di 
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura (devono intendersi rientranti 
in questa fattispecie i procuratori speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una 
pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possono configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a 
quelli che lo statuto assegna agli amministratori ove presenti).
6. Le dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter) del Codice, di cui al precedente punto 
16.2.2,  possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati, in carica o cessati 
dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, (preferibilmente tramite l'utilizzo 
dell'Allegato  2bis)  oppure  dal  rappresentante  legale  del  concorrete  con  indicazione  nominativa  dei 
soggetti cui i requisiti si riferiscono (preferibilmente tramite l'Allegato 2). L'indicazione dei nominativi cui
le dichiarazioni rese dal legale rappresentante legale si riferiscono, qualora non fornita, dovrà essere integrata  
a richiesta della stazione appaltante senza applicazione della sanzione dovuta per soccorso istruttorio.
16.4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza, attestante:
a. l'iscrizione alla Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto , precisando gli estremi 
di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto ovvero ad altro registro o 
albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione 
(numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
b.  i  dati  identificativi  (nome,  cognome,  luogo  e  data  di  nascita,  qualifica)  del  titolare  dell’impresa 
individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel  
caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza,  
di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di 
poteri  gestori  e  continuativi  ricavabili  dalla  procura  (devono intendersi  rientranti  in  questa  fattispecie  i 
procuratori speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti  
così che, per sommatoria, possono configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto 
assegna agli amministratori ove presenti), il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza –  
persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci;
c. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non vi sono stati soggetti cessati  
dalle cariche societarie indicate nell’art.  38, comma 1, lett.  c),  del Codice, ovvero  indica l’elenco degli 
eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara (con riferimento all'impresa ausiliaria, non sussiste l’obbligo di produrre le dichiarazioni di  
cui alla lettera c) del citato art. 38 del Codice con riferimento agli amministratori, direttori tecnici ecc. e di  
quelli  di  eventuali  società acquisite e/o incorporate,  cessati  dalla carica nell’anno antecedente la data di  
pubblicazione del bando di gara).

[Per appalti in cui è richiesta la classifica III o superiore]
16.5. ■ attesta, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, a pena di esclusione,
dell’attestazione  di  qualificazione  rilasciata  da  società  organismo  di  attestazione  (SOA)  regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate (così 
come specificato al precedente paragrafo 13.1) del presente bando di gara, ai sensi dell’art. 40, comma 3, 
lett. a) e b), del Codice.
16.5.1.■attesta  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  speciali  previsti  per  l’affidamento  dei  servizi  di 
progettazione oggetto del  presente  appalto  (paragrafo  13.5.1 -  punto  13.5.1 a)  del  bando di  gara) 
documentato, qualora siano in possesso della qualificazione per progettazione e per costruzione, sulla base  
della attività di progettazione della propria struttura tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non abbia i  
suddetti  requisiti,  di  progettisti  indicati  o  associati  /e/  qualora  i  concorrenti  siano  in  possesso  della 
qualificazione  di  sola  costruzione  esclusivamente  sulla  base della  attività  di  progettazione di  progettisti  
indicati  o  associati,  indicando  altresì  i  progettisti  (appartenente  alla  struttura  tecnica  del  concorrente 
/indicati /associati),  ai quali verrà affidata l'attività di progettazione specificando per i professionisti: 
nome / cognome / data di nascita /P. IVA / Codice Fiscale / residenza / titolo di studio //  Per le società: 
ragione sociale / sede legale/ P.IVA // Per tutti i professionisti: qualifica ed estremi di iscrizione ai relativi 
Albi professionali e le parti del progetto che verranno eseguite con riferimento alle classi/categorie dei lavori  
da progettare da parte di ciascuno.
Solo  nel  caso  di  concorrente  in possesso  di  qualificazione SOA per prestazioni  di  progettazione e 
costruzione che intenda eseguire la progettazione tramite propri progettisti interni
16.5.2. ■ le prestazioni relative alla progettazione saranno svolte direttamente dall’impresa tramite il proprio 
staff tecnico di progettazione, con la composizione minima di cui al paragrafo 1. del bando di gara ( - n.ro 1 
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Geologo,  iscritto  al  relativo  ordine  professionale;  -  n.ro  1  Ingegnere  strutturale,  iscritti  al  relativo  ordine 
professionale, - n.ro 1 Ingegnere impiantistica e/o Perito Industriale, iscritto al relativo Ordine Professional;  - n.ro 1 
Architetto  iscritto al relativo Ordine Professionale; - n.ro 1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in possesso dei requisiti speciali di cui al  paragrafo 13.5.1 - punto 
13.5.1 a)  del bando di gara; 
Nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestato di qualificazione per la sola esecuzione
16.5.3.  ■  dichiarazione dei  progettisti  del  gruppo di  progettazione indicato/i  o  associato/i,  resa  ai  sensi 
dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal soggetto dichiarante, che attesti di essere in possesso dei 
requisiti  speciali  stabiliti  nel  paragrafo  13.5.1  punto  13.5.1  a)  (preferibilmente  utilizzando  il  modello 
Allegato 6);
In ogni caso - al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica degli importi evidenziati nelle 
TABELLE di cui al punto 13.5.1 a) del bando di gara, sarà necessario allegare nella busta A) :
16.5.4 Distinte dei servizi tecnici (da predisporre preferibilmente secondo il Modulo Allegato 7 – Allegato 
O del Regolamento) svolti dai progettisti appartenenti alla struttura tecnica del concorrente o indicati o 
associati (a seconda della modalità di individuazione dei progettisti), sottoscritte dagli stessi e con allegata 
copia  fotostatica  di  un documento di  identità  del  sottoscrittore,  nella  quale  – per  ognuno dei  servizi  di  
progettazione definitiva e/o esecutiva relativi ad opere rientranti nelle classi e categorie elencate nelle Tabelle  
di cui al precedente paragrafo 13.5.1,  punto 13.5.1 a) del presente bando di gara, individuate sulla base 
delle  elencazioni  contenute  nelle  vigenti  tariffe  professionali  di  cui  alla  Tav.  S-1  allegata  al  D.M.  n.  
143/2013, svolti con buon esito, negli ultimi 10 (=dieci) anni anteriori alla data di pubblicazione del bando – 
sono indicati: a) il committente, che potrà essere pubblico o privato; b) l’oggetto e l’ importo dei lavori cui  
si  riferiscono i  servizi;  c) il  soggetto che ha svolto il  servizio; d) la natura delle prestazioni effettuate e  
l'identificazione con lo <<Id opere >> e della <<classe e categoria>>; e) la data di inizio e di fine (mese e  
anno)  del  servizio;  f)  gli  estremi  del  provvedimento  di  approvazione  tecnica  del  progetto  da  parte 
dell’Organo competente ad esprimere parere (in mancanza di tale indicazione l’intervento non viene valutato 
ai fini della dimostrazione del possesso del requisito).
Nel caso in cui un concorrente, singolo o associato, indichi o associ più di un soggetto per la redazione 
del progetto esecutivo
16.5.5. ■attesta che i requisiti speciali di cui al punti 13.5.1 a)  sono posseduti cumulativamente dai soggetti 
indicati  o  associati,  indicando  le  generalità  della  persona  fisica  incaricata  dell'integrazione  delle  vari  
prestazioni specialistiche.
16.5.6 ■ dichiarazioni sostitutive dei progettisti facenti parte del gruppo di progettazione indicato/i o
associato/i che attesti, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), d), e) f), g), 
h), i), l), m), m-quater) (presente paragrafo, punto 16.2.1), b), c), m-ter) del Codice (presente paragrafo, 
punto 16.2.2) e in ogni caso, in in alcuna delle condizioni preclusive di cui al paragrafo 3 (condizioni di
partecipazione) del presente bando di gara (preferibilmente utilizzando il modello Allegato 6).
16.5.7 ■ dichiarazione dei progettisti facenti parte del gruppo di progettazione indicato/i o associato/i
di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a prestare la propria opera professionale  
secondo le modalità e nei termini di cui al Capitolato, nel rispetto delle norme ivi specificate regolatrici  
dell’appalto e comunque, dell’ordinamento nazionale e comunitario vigente; di prendere esatta cognizione 
della natura delle opera da progettare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla  
redazione del progetto; di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute  
nel bando di gara e in tutti gli altri documenti che possono influire sulla progettazione e di accettare l’attività  
progettuale precedentemente svolta, ai sensi dell’art. 91 comma 4 del Codice (preferibilmente utilizzando il 
modello Allegato 6).

***
16.6  ■  nel  caso di  concorrenti  costituiti  da raggruppamenti,  aggregazioni  di  imprese di  rete o consorzi,  
costituiti  o da costituirsi,  devono essere prodotte,  le  dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun 
operatore economico che compone il concorrente.
16.7 ■ per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione,  
deve essere prodotta, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.  
445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con 
la  quale  il  concorrente  o  suo procuratore,  assumendosene la  piena  responsabilità,  attesta  di  possedere  i 
requisiti d’ordine speciale richiesti dal presente bando di gara.
16.8. “omissis”
16.9. ► in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di
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carattere  speciale  per  i  quali  intende  ricorrere  all’avvalimento  ed  indica  l’impresa  ausiliaria  (solo 
limitatamente all'omessa indicazione dell'impresa ausiliaria, seguirà soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1-
ter  del  Codice,  mentre  l'omessa  indicazione  dei  requisiti  speciali  per  i  quali  si  intende  ricorrere 
all'avvalimento  – sia quelli  necessari  per l'esecuzione  dei  lavori  che quelli  speciali  richiesti  per la 
progettazione - non può essere sanata in alcun modo, qualora il concorrente non li possieda);
b. ■ dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria relativa al possesso 
dell'attestazione di  qualificazione (Allegato 3) (ovvero copia conforme dell'attestazione di  qualificazione  
posseduta dall'impresa ausiliaria) ovvero relativa al possesso dei requisiti speciali per la progettazione;
c. ■ dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
1) si attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di  
divieto,  decadenza o sospensione di  cui  all’art.  67 del  d.lgs.  6 settembre 2011,  n.  159 (Allegato 2) e il  
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (Allegato 3);
2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Allegato 3);
3) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice  
(Allegato 3);
d. ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti 
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse  
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una 
impresa  che  appartiene  al  medesimo  gruppo,  dichiarazione  sostitutiva  attestante  il  legame  giuridico  ed 
economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, 
comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa 
antimafia previsti per il concorrente.

***
16.10. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP.
16.11. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.  
ii.  oppure,  per  i  concorrenti  non  residenti  in  Italia,  documentazione  idonea  equivalente  secondo  la  
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta ai sensi dell’art. 106, comma 2 
del Regolamento:
1) di avere  esaminato tutti gli elaborati progettuali;
2) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
4) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili  di  influire sulla determinazione dei  prezzi,  sulle condizioni  contrattuali  e sull’esecuzione dei  
lavori;
5) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
6) di  avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei  
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in  
appalto.
16.12  ►  indica le lavorazioni  appartenenti  alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali,  non  
essendo  in  possesso  della  corrispondente  qualificazione,  intende  ricorrere  al  subappalto  (subappalto 
necessario o obbligatorio);
16.13.  indica  le  lavorazioni  appartenenti  alla  categoria  prevalente  o  scorporabile  a  qualificazione  non 
obbligatoria,  che,  ai  sensi  dell'art.  118  del  Codice,  intende  eventualmente  subappaltare  o  concedere  a  
cottimo.
16.14. “omissis”
16.15 dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990,  
n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara
oppure
-  di  autorizzare  l’accesso a  tutta  la  documentazione  amministrativa  prodotta  per  la  partecipazione alla 
presente gara e contenuta nella busta “A” e di non autorizzare l’accesso relativamente alle specifiche parti 
della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con 
specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta “B” contenente l’offerta tecnica stessa
e/o
- di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di

30



verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si  
riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
16.16 ■ allega garanzia a corredo dell'offerta (cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11 del bando di
gara),  con allegata  la  dichiarazione,  di  cui  all’art.  75,  comma 8,  del  Codice,  concernente  l’impegno  a 
rilasciare la cauzione definitiva, nonchè la dichiarazione sostitutiva sui poteri di firma sul soggetto che ha 
rilasciato la cauzione provvisoria.
[nel caso in cui la cauzione provvisoria sia rilasciata da intermediario finanziario]
16.16.bis  dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che l’intermediario finanziario che ha rilasciato 
l’atto di fideiussione risulta,  ai sensi dell’art.  75, comma 3, del Codice, regolarmente iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed è regolarmente autorizzato 
dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115, oppure da intermediari già 
iscritti nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del T.U.B. previsto a seguito della modifica apportata al T.U.B. 
stesso dall'art 28 comma 1, del Dlgs 169/2012;
16.17. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso o meno del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero produce copia conforme della suddetta
certificazione;
16.18.  allega ricevuta di pagamento del  contributo a favore dell’Autorità  di cui al  paragrafo 12 del 
bando di gara.
16.19. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. 
ii.  oppure,  per  i  concorrenti  non  residenti  in  Italia,  documentazione  idonea  equivalente  secondo  la  
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a.  indica  il  domicilio  fiscale,  il  codice  fiscale,  la  partita  IVA,  l’indirizzo  di  PEC,  posta  elettronica  non 
certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le  
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
b.  indica  l’agenzia  delle  entrate  competente  per  territorio  e  l'eventuale  assoggettamento  o  meno  alle 
disposizioni di cui alla legge 68/1999;
c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  
quale la dichiarazione viene resa.
16.20. Accettazione delle condizioni generali e particolari di contratto– il concorrente, inoltre, dovrà
dichiarare:
-di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel  
progetto definitivo, ivi compreso il Capitolato e nello schema di contratto, nelle eventuali risposte fornite  
dalla Stazione Appaltante con riferimento alla presente procedura e, comunque, di tutte le disposizioni che  
contengono la fase esecutiva del contratto;
-di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra 
circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione  
dell’opera/servizio/fornitura, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per 
lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo 
tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti – che si ritengono remunerativi - e dei modi e  
tempi di esecuzione dell’opera/servizio/fornitura prospettati;
-di assumere per il presente appalto gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
-  di dare atto che il  contenuto della busta C (offerta economica e indicazione dei costi  per la sicurezza  
aziendali)  sono  presentati  dal  concorrente  che  con  la  presente  dichiarazione  ne  riconosce  la  piena 
riconducibilità all'operatore economico/concorrente rappresentato.
-  di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel  bando di gara,  ivi 
compresa l'indicazione della/e sede/i in cui avverrà la redazione della progettazione esecutiva;
16.21 “omissis”
16.22.  dichiara di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla  
stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n.  503 del 30 dicembre 2013 pubblicato sul sito 
internet del Comune al seguente indirizzo: http://www.comune.fano.pu.it/Amministrazione-Trasparente  e si 
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il  
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
16.23 “omissis”

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
Per i consorzi stabili
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16.24. ■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
16.25. ■ dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora 
il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per  
conto proprio.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
16.26.  ■  mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura  privata  autenticata,  con  indicazione  del  soggetto  designato  quale  mandatario,  delle  quote  di 
partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
16.27.  ■  atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto  
designato quale capogruppo.
16.28.  ■ dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che  
verranno assunte dai concorrenti consorziati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
16.29. ■ dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a.  l’operatore  economico  al  quale,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b.  l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai  
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai
concorrenti riuniti o consorziati.
Nel caso di aggregazioni di  imprese aderenti al  contratto di rete: se la rete è dotata di  un organo 
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, 
del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
16.30. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per  atto  firmato  digitalmente  a  norma  dell’art.  25  del  d.lgs.  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il  Codice 
dell’amministrazione digitale
(di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
16.31.  ■  dichiarazione,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’organo comune,  che  indichi  per  quali 
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 
altra forma.
16.32. ■ dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla  
gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di  imprese aderenti al  contratto di rete: se la rete è dotata di  un organo 
comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 
4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
16.33. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario 
e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in  
rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 
del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo 
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
16.34. ■ dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla  
gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di  imprese aderenti al  contratto di rete: se la rete è dotata di  un organo 
comune privo del  potere di  rappresentanza o se la rete è sprovvista di  organo comune, ovvero,  se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
16.35. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile  
con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario 
e  delle  quote  di  partecipazione  all’aggregazione  di  imprese  che  partecipa  alla  gara  e  delle  quote  di  
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
in alternativa
16.36. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con  
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto 
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pubblico  o  della  scrittura  privata  autenticata,  anche  ai  sensi  dell’art.  25  del  CAD,  con  allegate  le  
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di  aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai  
raggruppamenti temporanei;
c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che
verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Si richiede al concorrente di inserire all’interno della busta “A”, la documentazione a comprova dei requisiti 
di  cui  al  paragrafo 13,  fermo restando che  la  commissione  di  gara  procederà  ad effettuare  le  verifiche 
previste  dall’art.  48  del  Codice  solo  nel  caso  di  estrazione  del  nominativo  del  concorrente  in  sede  di  
sorteggio pubblico o nel caso in cui si classifichi primo o secondo nella graduatoria di merito. La mancata  
produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti  non costituisce causa di  esclusione 
dalla gara.

16- BIS Contenuto della busta “B” Offerta tecnica
Nella busta “B” deve essere contenuto, quanto segue:
1. Relazione tecnica, articolata in quattro  paragrafi
Il primo paragrafo relativo al punto “Palestra dimensioni maggiori”  deve essere suddiviso  in 2 articoli, 
ognuno dei quali deve essere costituito da un massimo di 4 (quattro) facciate in formato A4.
Sulla  base  di  questo  paragrafo  la  commissione  giudicatrice  attribuirà  i  punteggi  relativi  ai  sub-criteri  di 
valutazione A1), A2),  della tabella di cui all’art. 15 del presente bando di gara.
Il secondo paragrafo relativo “Assistenza tecnica”,  deve essere costituito da un massimo di 2 (due) facciate in 
formato A4.
Sulla  base  di  questo  paragrafo  la  commissione  giudicatrice  attribuirà  i  punteggi  relativi  al  sub-criteri  di 
valutazione B1),della tabella di cui all’art. 15 del presente bando di gara.
Il terzo paragrafo relativo “Sostenibilità ambientale”,   deve essere costituito da un massimo  di 5 (cinque) 
facciate in formato A4.
Sulla  base  di  questo  paragrafo  la  commissione  giudicatrice  attribuirà  i  punteggi  relativi  al  sub-criteri  di 
valutazione  C) della tabella  di cui all’art. 15 del presente bando di gara.
Il quarto  paragrafo relativo “Tempi di esecuzione”,  deve essere costituito da un massimo di 1 (una) facciata 
in formato A4.
Sulla  base  di  questo  paragrafo  la  commissione  giudicatrice  attribuirà  i  punteggi  relativi  al  sub-criteri  di 
valutazione D),della tabella di cui all’art. 15 del presente bando di gara.
La  relazione  tecnica  dovrà  essere  redatta  in  formato  A4,   fronte/retro   -  carattere  Arial,  stile  normale, 
dimensione 11, interlinea singola, margini 2 cm a destra e sinistra , 1,5 cm in alto ed in basso. 

La relazione tecnica non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico.
La mancata presentazione della relazione tecnica nel suo complesso comporterà l’esclusione del concorrente dalla
gara, mentre l’assenza, all’interno della stessa, di singoli paragrafi comporterà l’esclusione dell’offerta solo nel 
caso in   cui  la  stazione appaltante  ritenga che i  contenuti  della  relazione presentata  non siano sufficienti  ad 
evidenziare l’idoneità e l’accettabilità dell’offerta in relazione all’oggetto dell’appalto.
Le  facciate  della  relazione  tecnica  di  cui  sopra  devono  essere  numerate  progressivamente.  Si  precisa  che 
qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste  
non  concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.
Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti  
la suddetta relazione tecnica con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione  
giudicatrice,  ai  fini  delle  valutazioni  di  cui  al  precedente  art.  15,  prenderà  in  considerazione  solo  ed  
esclusivamente – con riferimento a ciascuno dei paragrafi  che costituiscono la relazione tecnica – il  numero  
massimo consentito per ogni paragrafo - seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a 
riportare in ogni singola facciata. Pertanto, sempre con riferimento a ciascun paragrafo, le facciate ulteriori a  
quelle  massime  ammesse  saranno  stralciate  ed  i  relativi  contenuti  non  saranno  in  alcun  modo  presi  in 
considerazione.
Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni  
facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.
La  relazione  tecnica  di  cui  sopra  dovrà  essere  datata  e  sottoscritta  in  calce  dal  legale  rappresentante  del 
concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la  
relativa procura. In caso di concorrente costituito da imprese riunite o consorziate di cui rispettivamente all’art.  
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34, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 163/2006 già costituiti o non ancora costituiti,  è sufficiente che sia 
sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese capogruppo o mandatarie.
Sulla  base  di  questa  relazione  tecnica  la  commissione  giudicatrice  attribuirà  i  punteggi  relativi  ai  criteri  di  
valutazione A),  B), C) e D)  della tabella di cui all’art. 15 del presente bando di gara.
Si precisa che  al fine di  consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all’art. 79,  
comma 5,  del  D.Lgs.  163/2006 e  s.m.i.,  l’eventuale  presenza di  documenti  per  i  quali  l’accesso è  vietato  o  
differito, così come previsto dal terzo periodo del comma 5-quater, dello stesso art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e  
s.m.i.,  al  concorrente  è  richiesto  di  indicare  precisamente  le  eventuali  parti  della  propria  offerta  tecnica  che  
costituiscono  segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova. Le eventuali parti 
della propria offerta tecnica che costituiscono segreti  tecnici o commerciali  possono essere individuate anche 
tramite evidenziatori colorati e/o altre forme  grafiche che ne consentano una rapida e certa individuazione. In 
questi casi il concorrente dovrà altresì fornire  adeguata motivazione o comprova.
(nel caso in cui il concorrente intenda non consentire l’accesso a parti della propria offerta tecnica ad altri 
concorrenti)
2. Specifica dichiarazione contenente esaustive e dettagliate motivazioni riguardo i caratteri di segretezza 
tecnica o commerciale di alcune specifiche informazioni fornite nell’ambito della propria offerta tecnica. Si 
ribadisce che i concorrenti, in questo caso, sono invitati a precisare in modo chiaro ed  inequivocabile le parti 
della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici e commerciali, contraddistinguendole ad esempio con 
evidenziatori  colorati  oppure  mediante  chiari  riferimenti  alla  pagina,  ai   paragrafi/periodi  e/o  frasi  nella 
dichiarazione di  cui  al  presente  punto.  Non potranno essere  prese in  considerazione dichiarazioni  di  diniego 
all’accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni.
Si precisa che l’ inserimento all’interno della busta “B - Offerta tecnica” della dichiarazione relativa all’offerta 
economica, comporterà  l’esclusione dell’offerta  dalla presente gara per violazione del principio di segretezza 
dell’offerta economica.

17.  Contenuto della Busta “C – Offerta Economica”
17.1 - Nella busta “C” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1.  dichiarazione  relativa  all’offerta  economica,  in  bollo,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  o  da  suo 
procuratore, da redigersi preferibilmente in conformità al modulo allegato (Allegato 4).
Nella dichiarazione relativa all’offerta economica di cui al presente punto il concorrente dovrà dichiarare quanto 
segue:
a) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e  
degli  oneri,  compresi  quelli  eventuali  relativi  alla  raccolta,  trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti  e/o  residui  di  
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicure  zza, di assicurazione,  
di condizioni di lavoro e di  previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
b) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, del costo del lavoro individuato in 
base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all'interno  
della propria  impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs. 81/2008;
c) di avere  esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver 
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di avere verificato le capacità e disponibilità 
compatibili con i tempi di esecuzione previsti delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate,  
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle  
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i  lavori stessi realizzabili,  gli  elaborati  
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, tenuto conto 
anche delle disposizioni dell’articolo 133 del D.Lgs. 163/2006;
d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito;
e)  avere  effettuato  una  verifica  della  mano  d'opera  necessaria  per  l'esecuzione  dei  lavori,  nonché  della 
disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

E DI OBBLIGARSI
ad assumere la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori che verranno contabilizzati a corpo, secondo le 
condizioni  stabilite  nel  progetto  definitivo  posto  a  base  di  gara  e  nella  propria  offerta  tecnica  ed al  ribasso  
percentuale rispetto al prezzo assoggettabile a ribasso comprensivo delle spese di progettazione esecutiva.   

Si precisa che il concorrente, dovrà indicare nell'offerta, gli oneri economici relativi alla sicurezza, ai sensi  
di quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, ultimo periodo del  
D.lgs. 163/2006, utilizzando preferibilmente l'apposito spazio del modello Allegato 4).
Si precisa che il prezzo complessivo offerto deve essere, pena l’esclusione, inferiore all’importo a base d’asta, al
netto degli oneri per la sicurezza  e del costo della manodopera  non soggetti a ribasso d’asta.
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Il ribasso percentuale formulato sull'importo dei lavori al netto del costo della manodopera e degli oneri per la 
sicurezza e sull'importo per la progettazione posto a base di gara, devono essere espressi in cifre ed in lettere. In  
caso di discordanza prevalgono quelli espressi in lettere.

La  dichiarazione  relativa  all’offerta  economica  di  cui  al  presente  punto,  a  pena  di  esclusione,  deve  essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare  correzioni  che 
non siano da lui stesso espressamente sottoscritte per conferma. Nel caso di offerta da parte di un procuratore del  
legale  rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

L'assegnazione dei punteggi alle percentuali di ribasso offerte sul prezzo dei lavori posto a base di gara e sul 
prezzo della progettazione, avverrà  mediante la formula riportata nell'art. 15 del presente bando di gara.
La percentuale di ribasso sui servizi di progettazione non può essere superiore al 25%.
In caso di parità di punteggio complessivo l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior
punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica.
In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

17.2.  omissis 
17.3 omissis
17.4 omissis
17.5 omissis
17.6  omissis
►17.7. Si precisa che l'espressione dell'offerta economica con l'indicazione di un ribasso percentuale
superiore a 0, è richiesta a pena di esclusione.
►17.8.  Si  ribadisce  che  l'eventuale  mancata  presentazione  della  documentazione  di  cui  al  precedente  
paragrafo 17.1,   comporterà l'esclusione immediata dalla presente gara.

18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La commissione di gara il giorno fissato al precedente art. 14.6,  in seduta pubblica, procede, sulla base 
della documentazione contenuta nella busta A:
(i) alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta  
aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
(ii) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del 
Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
(iii)  a verificare che nessuno dei  concorrenti  partecipi  in più di  un raggruppamento temporaneo,  GEIE, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi  
abbiano  partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento,  aggregazione  o  consorzio  ordinario  di  
concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
(iv)  ad escludere dalla gara i concorrenti  che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal 
Codice, dal regolamento, dalle altre disposizioni di legge vigenti ed in presenza della cause di immediata 
esclusione;
(v)  in  caso  di  mancanza,  incompletezza  ed  ogni  altra  irregolarità  essenziale  della  documentazione  
amministrativa,  a  richiedere,  ai  sensi  degli  artt.  38  comma 2-bis  e  art.  46  comma 1-ter  del  Codice,  le  
necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine  di 7 giorni e a sospendere la 
seduta . Nella seduta successiva
– la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste  
di  regolarizzazione  o  che,  comunque,  pur  adempiendo,  risultino  non  aver  soddisfatto  le  condizioni  di  
partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento, dalle altre disposizioni di legge vigenti e dal presente  
disciplinare di gara;
(vi) procederà quindi all’apertura delle buste B concernenti le offerte tecniche degli operatori non già esclusi 
ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando di gara. In caso di carenza della  
sottoscrizione dell’offerta tecnica che sia comunque riconducibile all’offerente e degli elaborati progettuali 
da inserirsi nella busta B) , la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-
ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine di 7 giorni. Nella seduta 
successiva – la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto  
alle richieste di regolarizzazione della mancata o inesatta sottoscrizione;
(vii) Sono omessi il  sorteggio e la verifica dei requisiti  di cui all’articolo 48, comma 1, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006 se ricorre uno dei seguenti casi:
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- a) il numero degli offerenti ammessi non è superiore a 2 (due), in quanto gli adempimenti di cui all’articolo 
48, comma 1, sono assorbiti da quelli previsti dal comma 2 dello stesso articolo;
- b) tutti gli operatori economici partecipanti a qualsiasi titolo sono P.M.I., in applicazione dell’articolo 13,  
comma 4, della legge n. 180 del 2011.
La stazione appaltante effettuerà una verifica circa il possesso e la validità temporale di tutti gli attestati SOA
mediante accesso al casellario informatico dell'Autorità, coerentemente al principio indicato all’art. 1.1 della
Determinazione n. 1 del 15.01.2014.
(viii) I soccorsi istruttori ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e/o del comma 1-ter dell'art. 46 del Codice,  
qualora si renda necessario attivarli, si svolgeranno in parallelo all'eventuale sub-procedimento di verifica a  
campione  ex  art  48,  comma 1  dello  stesso  Codice  –  se  presente  -  e  all'eventuale  sub-procedimento  di  
regolarizzazione di PASSOE non conforme – ove presenti.
I suddetti, eventuali, soccorsi istruttori di irregolarità essenziali disposti nel corso della seduta pubblica di 
apertura delle  buste “A”  e  “B”,  si  caratterizzano come “sub-procedimenti presupposti” nel senso che il  
prosieguo delle operazioni di gara di valutazione delle offerte tecniche e di apertura delle buste contenenti le 
offerte  economiche  –  avverrà  solo  dopo  il  decorso  del  termine  assegnato  ai  concorrenti  per  sanare  le 
irregolarità essenziali. 
In seduta riservata, la Commissione procederà poi all’esame dei contenuti dei documenti presentati con 
l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al precedente  
paragrafo 15.
Al  termine  dell’operazione di  valutazione  delle  offerte  tecniche,  in seduta  pubblica  -  la  Commissione 
comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all’apertura delle  buste C 
contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti, dei costi di sicurezza aziendali dichiarati.

Qualora la Commissione accerti,  sulla base di  univoci  elementi,  che vi  sono offerte che non sono state  
formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i  
concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a  
ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.
All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria provvisoria 
di gara.
La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l’adozione di  
formali provvedimenti di esclusione da comunicare ai concorrenti esclusi ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, 
comma 5,  lettera b)  del  Codice,  per  l’eventuale escussione della  cauzione provvisoria  e  per l’eventuale 
segnalazione del fatto all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e  
dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione 
delle  offerte  siano  entrambi  pari  o  superiori  ai  limiti  indicati  dall'art.  86,  comma  2,  del  Codice,   la  
Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede ai sensi 
dell’art.  88  del  Codice  alla  verifica  delle  giustificazioni  presentate  dai  concorrenti  ai  sensi  dell'art.  87,  
comma 1, del Codice, avvalendosi degli  uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della 
commissione di gara. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con 
le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.  
La  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà,  ai  sensi  dell’art.  88,  comma  7,  del  Codice,  di  procedere 
contemporaneamente alla verifica di  anomalia delle migliori  offerte,  non oltre la quinta,  fermo restando  
quanto previsto ai commi da 1 a 5 del citato art. 88.

19. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, VERIFICA DEI REQUISITI 
L'aggiudicazione  definitiva  sarà  soggetta  all'adozione  da  parte  del  competente  Dirigente  della  stazione 
appaltante di apposita determinazione dirigenziale. Dall’avvenuta esecutività della suddetta determinazione 
di aggiudicazione definitiva ne sarà data comunicazione d’ufficio entro cinque giorni ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 79, comma 5, del Codice.
Si precisa che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del Codice, la stazione appaltante si riserva di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto di cui 
trattasi.
I concorrenti non possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al 
fine della partecipazione alla presente procedura di gara.
Verifica sul possesso dei requisiti e delle dichiarazioni rese o comprova tardiva
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La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di  
cui ai  paragrafi 3 e 13 del presente bando di gara, avverrà, ai sensi dell'art.  6-bis del Codice, attraverso  
l'utilizzo  del  sistema  AVCpass,  reso  disponibile  dall'A.N.A.C.  con  la  delibera  attuativa  n.  111  del  20 
dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e con le modalità di 
cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.
Si precisa che l’acquisizione del DURC non potrà più avvenire attraverso il sistema AVCpass, come chiarito 
dall’ANAC con il Comunicato del 30.06.2015.

Si precisa che:
I requisiti speciali richiesti per i servizi di progettazione  di cui al paragrafo 13.5.1 del presente bando di 
gara si precisa quanto segue.
- in caso di progettazioni realizzate congiuntamente ad altri soggetti professionali [di cui alle lett. da d) ad 
h) dell'art. 90, comma 1, del Codice] sarà valutata, ai fini del computo del valore dei lavori progettati, solo la  
quota parte del progetto che i progettisti - associati od indicati o facente parte dello staff tecnico interno 
degli operatori con qualificazione SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione -  ha contribuito a 
realizzare.
La quota di realizzazione dei servizi dovrà essere dimostrata e documentata tramite:
- in caso di servizi resi per committenti pubblici, in raggruppamento temporaneo [lettera g) dell'art. 90,
comma 1, del Codice], dalle quote di partecipazione al raggruppamento del soggetto professionale; in caso di  
servizi resi insieme ad  altri soggetti indicati (e non raggruppati)  dalla quota parte di progettazione e/o 
coordinamento eseguiti e documentabili tramite le quote di corrispettivo percepite e fatturate e/o tramite i  
contratti o gli atti che attestino i ruoli e le quote di servizi resi da ciascun soggetto;
- in caso di servizi resi per  committenti privati, congiuntamente ad altri progettisti, dalla quota parte di 
progettazione  e/o  coordinamento  eseguiti  e  documentabili  tramite  le  quote  di  corrispettivo  percepite  e  
fatturate e/o tramite i contratti da cui risultino i ruoli e le quote di servizi res da ciascun progettista.
In caso di società di professionisti o di ingegneria [di cui rispettivamente alle  lettere e) ed f), dell'art. 90, 
comma 1, del Codice] saranno valutate le progettazioni espletate dalla società stesse.
In caso di consorzi di cui alla lettera g) dell'art. 90, comma 1, del Codice, si applicherà il comma 9 dell'art.  
261 del Regolamento ed il comma 15 dell'art. 253 del Codice.
Quanto  previsto  nel  precedente  punto  1),  lett.  a)  e  b),  vale  anche  la  dimostrazione  dei  servizi  di  
progettazione.
In particolare per i servizi resi per Committente privati, i requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla 
gara,  saranno  comprovati  mediante  la  dichiarazione  rilasciata  dal  Committente  privato  attestante 
l’avvenuta buona esecuzione dei servizi resi e in alternativa, mediante copia della DIA; copia del certificato  
collaudo opere; copia delle fatture quietanzate rilasciate dal committente per le prestazioni svolte, oppure  
copia del contratto stipulato con il  committente privato relativo all’incarico di progettista o coordinatore  
della progettazione in fase di esecuzione.
Si precisa che, coerentemente con quanto disposto dall'art 3, comma 3, della deliberazione dell’ex AVCP n.  
111 del 20 dicembre 2012 - coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 
(Codice  dell'Amministrazione  Digitale)  -  i  documenti  inseriti  dagli  operatori  economici,  devono  essere  
firmati digitalmente dai soggetti competenti.
Si  precisa  che  qualora  nel  corso  della  verifica  dei  PASSoe  e/o  in  fase  di  acquisizione  dei  certificati  a  
comprova dei requisiti dichiarati e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verifichino  
interruzioni o malfunzionamenti del sistema AVCPass, che non consentono l’acquisizione di uno o più dei 
documenti che tramite esso andrebbero acquisiti, al fine di non aggravare i tempi procedurali si procederà  
alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali di cui all’art. 43 del DPR 445/2000 e s.m.i. così come  
richiamato al terzo comma dell’art. 38 del Codice.
Si  puntualizza  che  ai  sensi  dell'art.  38,  comma  1-ter,  del  Codice,  in  caso  di  presentazione  di  falsa 
dichiarazione  o  falsa  documentazione  la  stazione  appaltante  ne  darà  segnalazione  all'Autorità  per  gli  
adempimenti  di  competenza.  Insussistenza  dei  requisiti  e/o  accertamento  di  false  dichiarazioni  nei 
confronti dell’aggiudicatario.
Dopo  l’approvazione  dell’aggiudicazione  definitiva,  l’accertamento  nei  confronti  del  concorrente 
aggiudicatario  dell’insussistenza  dei  requisiti  generali  e/o  l'insussistenza  dei  requisiti  speciali  e/o  della  
presenza di false dichiarazioni, comporterà la revoca dell’aggiudicazione definitiva stessa.
In questo caso, in applicazione dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo, del Codice,  non si procederà a 
ricalcoli  e rideterminazione della graduatoria  ma si  effettuerà  un mero scorrimento della graduatoria 
stessa.
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In questo caso - fatto salvo quanto previsto dall’art. 81, comma 3, del Codice riguardo la possibilità di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna delle rimanenti offerte in graduatoria risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto oppure riservandosi la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso 
in cui rimanga in graduatoria una sola offerta - la stazione appaltante:
- procederà con la verifica di congruità - qualora vi sia obbligo di procedere alla verifica ai sensi e per effetto  
dell'art. 86, comma 2, del Codice oppure qualora il responsabile del procedimento ritenga, comunque, di 
effettuare la verifica di congruità ai sensi del terzo comma del citato art. 86 del Codice - progressivamente 
nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In tal 
caso, si renderà noto l’esito della/e verifica/he di congruità nel corso di un’ulteriore seduta pubblica
oppure, in alternativa - si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente - qualora vi sia obbligo di  
procedere alla verifica ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del Codice oppure qualora il responsabile  
del procedimento ritenga, comunque, di effettuare la verifica di congruità ai sensi del terzo comma del citato 
art. 86 del Codice - alla verifica di anomalia delle migliori offerte (comunque non oltre alla quinta e fermo 
restando quanto previsti nei commi da 1 a 5 dell’art. 88 del Codice). In tal caso, l’esito del procedimento di  
verifica sarà reso noto nel corso di un’ulteriore seduta pubblica
Qualora,  invece,  nei  confronti  dell’offerta  che  segua  in  graduatoria  quella  dell’originario  aggiudicatario 
escluso per verificata mancanza dei requisiti non vi sia l’obbligo di procedere alla verifica ai sensi e per  
effetto dell'art.  86,  comma 2, del Codice - ed il  responsabile del  procedimento ritenga di non effettuare  
comunque  la verifica  di  congruità  ai  sensi  del  terzo comma del  citato art.  86 del  Codice – la  stazione 
appaltante potrà procedere direttamente all’aggiudicazione definitiva nei confronti dell’offerta che segua in 
graduatoria quella dell’originario aggiudicatario escluso mediante apposita determinazione dirigenziale che 
sarà  comunicata  d’ufficio  ai  sensi  dell’art.  79,  comma  5,  del  Codice  senza  la  necessità  di  convocare 
un’ulteriore seduta pubblica di gara.

20.  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA,  CONSEGNA  DEI  LAVORI  E  STIPULAZIONE  DEL 
CONTRATTO
Ai  sensi  dell'art.  168  del  Regolamento,  la  stipulazione  del  contratto  avverrà  successivamente 
all'acquisizione dei pareri necessari e all'approvazione,  da parte della stazione appaltante,  del progetto 
esecutivo  presentato come offerta in sede di gara.
Entro  10  giorni  dall'aggiudicazione  definitiva,  il  responsabile  del  procedimento  avvia  le  procedure  per 
l'acquisizione di necessari pareri e per l'approvazione del progetto esecutivo presentato in sede di gara.
In tale fase, l'affidatario provvede ad adeguare il progetto esecutivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai  
suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso.
Qualora l'affidatario non adegui il progetto esecutivo entro il termine perentorio assegnato dal responsabile 
unico  del  procedimento,  non  si  procede  alla  stipula  del  contratto  e  si  procederà  all'annullamento 
dell'aggiudicazione  definitiva  e  ad  interpellare  progressivamente  i  soggetti  che  hanno  partecipato  alla  
procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione.
Si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto 
migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.
Il progetto esecutivo  presentato in sede di gara sarà sottoposto a verifica da parte della stazione appaltante. 
L'offerta dell'aggiudicatario è vincolante ed irrevocabile fino al termine di 240 giorni a decorrere dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5 
del Codice, stabilito  quale termine massimo per la stipula del contratto.
Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni ed entro 240 giorni a decorrere dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva oppure entro un diverso maggior termine nel 
caso di un differimento espressamente concordato tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario.
Qualora  la  stipula  del  contratto  entro  il  suddetto  termine  non  si  renda  possibile  per  causa  imputabile 
all’aggiudicatario - come ad esempio la mancata produzione della cauzione definitiva o delle altre polizze 
assicurative previste nel  Capitolato oppure nel  caso in cui  intervengano nei confronti dell’aggiudicatario 
stesso una o più cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice che inibiscono la possibilità di stipulare il  
contratto – la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione in danno all’appaltatore e  
di procedere alla stipula del contratto con il secondo in graduatoria.

Dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo decorrono i termini previsti dall'art. 153 del Regolamento 
per la consegna dei  lavori.  L'esecuzione dei  lavori avrà inizio entro 20 (=venti) giorni dalla data di 
approvazione del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale. 
Ai sensi dell'art. 241, comma 1-bis, del Codice si precisa che il contratto d'appalto non conterrà la clausola 
compromissoria. Relativamente al presente appalto è quindi esclusa la competenza arbitrale.
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La stipula del contratto avverrà con atto pubblico notarile informatico. L’aggiudicatario (ovvero il suo legale
rappresentante) è pertanto tenuto a disporre di idoneo dispositivo di firma digitale in corso di validità. Tutte  
le spese contrattuali nessuna esclusa (imposta di bollo, imposte di registro, spese notarile, ecc.) sono a carico
dell’appaltatore.
Il presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 aprile 2016.

Fano,  15 aprile 2016 
IL DIRIGENTE

SETTORE LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA
dott. Arch. Adriano Giangolini 

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 
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