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1. PREMESSE 
Con la Deliberazione a contrarre n. 272 del 12/03/2021 questa Azienda ha disposto di affidare la 
progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione di tutti 
gli smantellamenti, le opere e le prestazioni propedeutiche all’installazione di una Risonanza Magnetica 
da 1,5 Tesla e i lavori edili ed impiantistici accessori per adeguamento normativo del sito RMN, lotto II, 
piano 4S (Fase B) del P.O. Santa Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese.  
CUP I67H18002110008 – CIG: 8618166F8D 
CUI: L00388300527201900010 
 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, svolta in modalità telematica, con applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-
prezzo, ai sensi degli artt. 59, comma 1 bis, 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei 
contratti pubblici (in seguito: Codice). 
 
Il progetto definitivo posto a base di gara è stato redatto dalla società Consilium Servizi di Ingegneria 
s.r.l., verificato dalla società Dedo Ingegneria s.r.l., validato dal RUP Ing. Paolo Vecci Innocenti in data 
14/01/2021 e approvato con Deliberazione n. 109 del 29/01/2021. 
L’amministrazione contraente ha stabilito di ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e 
dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, tenuto conto della sospensione disposta dalla 
normativa vigente (la sospensione e stata prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. 
a), della Legge 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020). Il ricorso all’appalto integrato, inoltre, 
riduce i tempi di realizzazione dell’opera rispetto all’affidamento separato di lavori e progettazione, 
consentendo di rientrare nelle tempistiche per consentire la successiva realizzazione dei lavori di 
ristrutturazione della RMN 3T, lotto II, piano 4S (Fase C) in tempo utile. Pertanto, ai sensi dell’art. 28, 
del D.lgs. 50/2016, l’appalto verrà aggiudicato secondo le disposizioni applicabili agli appalti di lavori, 
fermo restando che, per quanto disciplinato dallo stesso articolo, l’operatore economico deve possedere i 
requisiti di qualificazione e capacità sia per l’esecuzione dei lavori che per la prestazione dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria. 
 
Il luogo di svolgimento del servizio è Siena (SI) - Codice NUTS ITI19 
CPV principale 45454000-4 Lavori di ristrutturazione – CPV supplementare 71322000-1 Servizi di 
progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile. 
 
Il bando di gara è stato inviato alla GURI in data 13/04/2021. 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Paolo Vecci 
Innocenti, Direttore della U.O.C. Manutenzioni del Dipartimento Tecnico dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese. 

Il  Seggio di Gara è composto da: 
- Maria Aprile - Presidente 
- Cinzia Belella - Componente 
- Marco Bocchieri - Componente 
- Supplente del Presidente/Componenti: Irene Faraci 

 
1.1 SISTEMA INFORMATICO  
La procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice: le offerte dovranno 
essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per 
mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: 
https://start.toscana.it/  

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel 
presente Disciplinare di gara, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R “Regolamento per l’attuazione 
delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge 
regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla 
sicurezza e regolarità del lavoro)” e nelle  “Norme  tecniche  di  funzionamento  del  Sistema  
Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  -  START” approvate    con    decreto    dirigenziale    
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n.    3631/2015    e    consultabili    all’indirizzo    internet: https://start.toscana.it - nella sezione 
Progetto. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario: 

a) l’identificazione, previa registrazione al Sistema con le modalità di seguito indicate: 
- gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi 

sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: 
http://start.toscana.it; 

- per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on 
line presente sul Sistema; 

- la registrazione, completamente gratuita, avviene tramite user ID e password. Il certificato 
digitale e/o la userid e password utilizzati in sede  di  registrazione  sono  necessari  per  ogni  
successivo accesso ai documenti della procedura; 

- l’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user ID e password) a mezzo della 
quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password. 

b) dopo l’identificazione, gli operatori dovranno inserire la documentazione prevista ai paragrafi 15, 16 
e 17 del presente disciplinare. 

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico dovranno essere effettuate contattando il 
Call Center del gestore del Sistema Telematico al n. 081 0084010 o all’indirizzo di posta elettronica 
Start.OE@PA.i-faber.com. 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZI ONI 
2.1 DOCUMENTI DI GARA  
La documentazione di gara comprende: 
- Bando di gara; 
- Disciplinare di gara con la modulistica da presentare a corredo dell’offerta; 
- Codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione AOUS n. 763 del 20/09/2019;  
- Capitolato Speciale di Appalto; 
- Determinazione del compenso professionale (DM 17/06/2016) – TABELLA “E”, allegata al CSA; 
- Progetto definitivo, composto dai seguenti elaborati, - TABELLA “A”, allegata al CSA:  
ELABORATI GENERALI  
- 2.G.EE Elenco elaborati 
- 2.G.RG Relazione generale 
- 2.G.SPGE Specifiche di montaggio apparecchiatura RMN 
- 2.G.CSA Capitolato speciale d’appalto 
- 2.G.QE Quadro economico 
- 2.G.SC Schema di contratto 
- 2.G.CL Cronoprogramma Lavori 
- 2.G.SOS Stima degli oneri della sicurezza 

N.B.: Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali 
rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto 
dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento 
della presentazione dell’offerta risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o 
sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi 
fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in 
cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche 
qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea 
ha reso disponibile un’applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”. La stazione appaltante utilizzerà tale 
applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi 
Stati Membri della Comunità. 
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- 2.G.PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento 
- 2.G.CAM Relazione di rispondenza ai CAM 
- 2.G.INT Relazione sulla risoluzione delle interferenze 
PROGETTO ARCHITETTONICO  
- 2.A.RS Relazione tecnica delle opere architettoniche 
- 2.A.RBA Relazione sulle barriere architettoniche 
- 2.A.DD Disciplinare descrittivo e prestazionale 
- 2.A.CE Computo metrico estimativo 
- 2.A.EP Elenco prezzi 
- 2.A.AP Analisi prezzi 
Elaborati grafici  
- 2.A.01 Inquadramento 
- 2.A.02 Tavola annullata - a disposizione 
- 2.A.03 Planimetria e sezioni – Stato attuale 
- 2.A.04 Planimetria e sezioni – Stato di progetto 
- 2.A.05 Planimetria e sezioni – Stato sovrapposto 
- 2.A.06 Prospetti – Stato di progetto 
- 2.A.07 Stratigrafie pareti 
- 2.A.08 Finiture interne 
- 2.A.09 Abaco infissi 
- 2.A.10 Tipologici pavimenti e stratigrafia solaio a terra nuovo - annesso 
- 2.A.11 Tipologici controsoffitti e stratigrafia solaio di copertura - nuovo annesso 
- 2.A.12 Verifica barriere architettoniche 
- 2.A.13 Piano di evacuazione e antincendio 
- 2.A.14 Planimetrie – Stato attuale, di progetto e sovrapposto - nuova passerella 
- 2.A.15 Sezioni – stato di progetto nuova passerella e sottopassaggio 
- 2.A.16 Prospetto, stratigrafie e abaco infissi – nuova passerella 
PROGETTO STRUTTURALE  
- 2.S.RS Relazione e fascicoli di calcolo sulle strutture 
- 2.S.RGT Relazione geotecnica  
- 2.S.CE Computo metrico estimativo 
- 2.S.EP Elenco prezzi 
- 2.S.AP Analisi prezzi  
Elaborati grafici  
- 2.S.01 Carpenterie e sezioni – nuovo annesso 
- 2.S.02 Carpenterie e sezioni – nuova passerella e sottopassaggio 
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI  
- 2.M.RS Relazione tecnica specialistica 
- 2.M.RC Relazione di calcolo 
- 2.M.DD Disciplinare descrittivo e prestazionale 
- 2.M.CE Computo metrico estimativo 
- 2.M.EP Elenco prezzi 
- 2.M.AP Analisi prezzi 
Elaborati grafici  
- 2.M.01 Impianto di climatizzazione - Schema funzionale e regolazione 
- 2.M.02 Impianto di climatizzazione – Schema di trattamento aria e regolazione 
- 2.M.03 Impianto di climatizzazione - Pianta piano 4S distribuzione canali 
- 2.M.04 Impianto di climatizzazione - Pianta piano 4S distribuzione tubazioni 
- 2.M.05 Impianto di climatizzazione - Pianta piano copertura 4S canali e tubazioni 
- 2.M.06 Impianto idrico sanitario - Pianta piano  
- 2.M.07 Impianto gas medicali - Pianta piano  
- 2.M.08 Smontaggi e rimozioni – pianta 4S e copertura  
- 2.M.09 Impianto di smaltimento acque meteoriche nuovo sottopasso pianta e sezione 
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PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI  
- 2.E.RS Relazione tecnica specialistica  

- 2.E.RC Relazione di calcolo  
- 2.E.DD Disciplinare descrittivo e prestazionale  
- 2.E.CE Computo metrico estimativo  
- 2.E.EP Elenco prezzi 
- 2.E.AP Analisi prezzi  
Elaborati grafici  
- 2.E.01 Schema di principio Impianto di potenza  
- 2.E.02 Schemi quadri elettrici  
- 2.E.03 Linee principali 
- 2.E.04 Pianta piano 4S Disposizione apparecchiature 
- 2.E.05 Pianta piano 4S Distribuzione impianti 
-  2.E.06 Smontaggi e rimozione  

La predetta documentazione è disponibile sulla piattaforma START (http://start.toscana.it) e sul sito 
internet della Stazione Appaltante, Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti – 
Bandi di Gara (http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara) 

Si precisa che la normativa di riferimento è la seguente:  
- Direttiva 2014/24/UE; 
- Codice dei Contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.; 
- Decreto Semplificazioni di cui alla L. 120 del 11/09/2020, che ha convertito in legge, con 
modificazioni il D.L. n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” 
- Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F per la parte non 
abrogata; 
- Regolamento generale dei contratti pubblici approvato con il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per 
le parti non abrogate; 
- Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 nelle parti non 
abrogate; 
- Codice Civile – Libro IV, Titolo III, Capo VII “dell’appalto” artt. 1655-1677; 
- Linee Guida ANAC 
- Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.; 
- Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38, con i relativi Regolamenti di attuazione: n. 30/R del 27 
maggio 2008 e ss.mm.ii.; 
- Altre vigenti disposizioni di leggi, decreti, regolamenti e decreti ministeriali in materia di appalti 
di OO.PP.; 
- Tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro. 
 
2.2 CHIARIMENTI  
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
formulare attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti” disponibile nella pagina di dettaglio 
della gara sul sistema telematico START, entro e non oltre il giorno 27/04/2021 ore 13:00. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 
74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 
sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante 
pubblicazione in forma anonima nella pagina di dettaglio della presente gara nella sezione 
“Comunicazioni dell’Amministrazione” all’indirizzo internet http://start.toscana.it 

In caso di discordanza fra il CSA e il presente Disciplinare prevale quanto indicato nel Disciplinare di 
Gara. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
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2.3 COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si 
danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area “Comunicazioni” relativa alla gara 
riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. 

Le comunicazioni della Amministrazione sono altresì inviate in modo automatico da START alla casella 
di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura 
telematica d’acquisto, secondo quanto previsto all’art. 8 delle “Norme tecniche di funzionamento del 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana- START”. 

L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate. 

L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita 
l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica 
Certificata ed e-mail da questo indicate. 

L’operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. 
In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta 
mancanza di questa ulteriore comunicazione a mezzo email; resta fermo in ogni caso quanto 
precedentemente previsto, ovverosia che le comunicazioni si danno per eseguite con la pubblicazione 
delle stesse nell’area “Comunicazioni” relativa alla gara e accessibile previa identificazione 
dell’operatore economico al sistema START, area che ciascun operatore economico partecipante è 
tenuto a consultare adeguatamente. 

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la 
documentazione di gara vengono pubblicate sul sito nella sezione “Comunicazioni 
dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. 

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella 
denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti 
sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam 
dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la 
presenza di comunicazioni. 

Le comunicazioni di cui agli artt. 76, commi 2-bis e 5, e 83, comma 9, del Codice sono effettuate, oltre 
che su START, anche mediante posta elettronica certificata o altro strumento analogo negli altri Stati 
membri ai sensi dell’art. 76 comma 6 del Codice; pertanto i concorrenti dovranno indicare il loro 
indirizzo PEC nell’apposito spazio previsto all’interno della Domanda di partecipazione. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete, anche se non ancora 
costituiti formalmente, o consorzi stabili, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 
 

3. OGGETTO E IMPORTO A BASE DI GARA  
L'appalto ha per oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva  e CSP e l’esecuzione lavori, ai 
sensi dell'art. 59 comma 1 bis del Codice dei Contratti, per la progettazione esecutiva e l’esecuzione, di 
tutti gli smantellamenti, le opere e le prestazioni propedeutiche all’installazione di una Risonanza 
Magnetica da 1,5 Tesla e i lavori edili ed impiantistici accessori per adeguamento normativo del sito 
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RMN, lotto II, piano 4S (Fase B) del P.O. Santa Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese. CUP: I67H18002110008 – CIG: 8618166F8D 
 
CPV: CPV principale 45454000-4 Lavori di ristrutturazione – CPV supplementare 71322000-1 Servizi 
di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile. 
 
Il contratto d’appalto sarà “a corpo” secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera ddddd) del 
Codice e dell’art. 59, comma 5-bis, del Codice. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata. 
 
L’appalto in oggetto verrà affidato unitariamente, trattandosi di intervento unitario da realizzare in un 
unico lotto, in quanto l’affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni 
economiche attraverso economie di scala ed evita interferenze rischiose per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori impiegati. 
 
L’ importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri della sicurezza, ammonta ad € 1.424.201,53 
(euro unmilionequattrocentoventiquattromiladuecentonouno/53), IVA e cassa previdenziale esclusi, così 
ripartito: 
- € 1.321.417,90 (unmilionetrecentoventunomilaquattrocentodiciassette/90), I.V.A. esclusa, per lavori a 
corpo, soggetti a ribasso di cui € 345.647,43 (trecentoquarantacinquemilaseicentoquarantasette/43) per 
costi della manodopera (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri 
previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’utile di impresa e delle 
spese generali), ai sensi dell'art. 23, c.16, del Codice dei contratti; 
- € 69.981,50 (sessantanovemilanovecentottantuno/50), spese comprese, I.V.A. e Cassa esclusi, per la 
prestazione relativa alla progettazione esecutiva e CSP soggetti a ribasso; 
- € 32.802,13 (trentaduemilaottocentottantadue/13), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta. 
 
Il compenso posto a base di gara per l’incarico della progettazione esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione è calcolato, ai sensi del D.M. 17/06/2016 secondo quanto “Tabella E”, 
allegata al Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
TAB. 1 - IMPORTI DELL’APPALTO  

Importo  
soggetto a ribasso 

Oneri attuazione 
piani sicurezza 

Importo Totale 
appalto al netto oneri 
fiscali e previdenziali 

Lavori a corpo 1.321.417,90 € 32.802,13 € 1.354.220,03 €

Progettazione esecutiva e CSP 69.981,50 € 69.981,50 €

TOTALE APPALTO  1.391.399,40 € 32.802,13 € 1.424.201,53 €

 
All’interno dell’importo dei lavori sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo 
soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure: 

- Manodopera (MO): incidenza del 26,16%; 
- Spese generali (SG): incidenza del 15%; 
- Utile d’impresa (UT): incidenza del 10%. 

 
 I lavori  oggetto dell’appalto rientrano ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle categorie e classi 

di cui alla tabella sotto riportata:  
 
TAB. 2 - TABELLA DI PERCENTUALIZZAZIONE COMPRESI ON ERI DELLA SICUREZZA  

Codice 
categorie 

Categorie opere Importo lavori 
(euro) 

Oneri della 
sicurezza 
(euro) 

Importo lavori 
compresi oneri 
sicurezza(euro) 

Incidenza 
%  
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OG1 
(compreso 
OS3 € 47.558,55)  
   

 
OPERE EDILI 
 

 
 649.936,49 

(compreso 
OS3 € 46.406,58) 

 
 16.133,65 

(compresi oneri 
sicurezza relativi 
OS3 € 1.151,97) 

 
666.070,14 

 
49,18% 

OS28 IMPIANTI 
MECCANICI 

 
254.707,85 

 
6.322,72 

 
261.030,57 

 
19,27% 

OS30 IMPIANTI 
ELETTRICI 
E SPECIALI 

416.773,56 
 

10.345,76 
 

427.119,32 
 

31,55% 

TOTALE APPALTO LAVORI  1.321.417,90 32.802,13 1.354.220,03 100% 

 
 
TAB. 3 - TABELLA DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

n. Lavori 
Categoria ex all. 

A D.P.R. n. 
207/2010 

Importo escluso 
oneri sicurezza 

Incidenza %  
manodopera 

Importo  
manodopera 

1 EDIFICI CIVILI ED  
INDUSTRIALI  

OG1 603.529,91 38,58% 232.841,84 

2 IMPIANTI ELETTRICI E 
SPECIALI 

OS30 416.773,56 13,00% 54.180,56 

3 IMPIANTI TERMICI E 
CONDIZIONAMENTO 

OS28 254.707,85 18,52% 47.171,89 

4 IMPIANTI IDRICO- 
SANITARI 

OS3 46.406,58 24,68% 11.453,14 

Totale manodopera  345.647,43 

 
Anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), del Codice 
dei contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo della 
manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali indicati, sono ritenuti congrui, in particolare, ai sensi 
dell’articolo 23, comma 16, periodi primo, secondo e sesto, del Codice dei contratti. 

 
 Servizi oggetto dell’appalto 
Per la determinazione del corrispettivo relativo alle prestazioni di progettazione è stato utilizzato, quale 
riferimento indicativo ai fini dell’individuazione dell’importo di affidamento il D.M. Giustizia 
17/6/2016. 
E' richiesta la progettazione esecutiva cioè la predisposizione di tutti gli elaborati previsti dall'art. 33 del 
D.P.R. 207/10. 
Nella successiva tabella si riporta l’elenco dettagliato delle prestazioni progettuali richieste, sintetizzate 
sulla base dell'elencazione di cui al D.M. 17 giugno 2016 e dei relativi corrispettivi. La prestazione 
principale è quella relativa alla categoria IA.04 

 
TAB. 4 – CATEGORIE, ID. OPERE E IMPORTI  

Categorie Id. Opere Oggetto Imp. lavori (A)  Imp. Onorario € 
Edilizia E.10 Poliambulatori, ospedali 394.329,12 20.209,74
Strutture S.04 Strutture 224.182,47 11.214,71
Impianti IA.02 Impianti meccanici 261.030,57 11.138,47
Impianti IA.04 Impianti elettrici 427.119,32 24.414,60
Impianti IA.01 Impianti idrici, antincendio e gas medicali 47.558,55 3.003,97

 
Ai sensi dell'art. 24, c.5, del Codice dei contratti, dovranno essere dichiarati nome e qualifica dei 
progettisti che svolgeranno l'incarico di progettazione sottoscrivendo i relativi elaborati, con gli estremi 



11 di 52 
 

dell'iscrizione all'ordine professionale, nonché nome e qualifica della persona fisica incaricata 
dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. 
In caso di Progettista plurisoggettivo, la persona fisica incaricata dell'integrazione fra le varie 
prestazioni specialistiche dovrà appartenere allo staff tecnico del soggetto individuato quale capogruppo 
del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.  

L’appalto è finanziato con finanziamenti art. 20/2008, Regionali e Aziendali.  

Il pagamento delle prestazioni avverrà ai sensi dell'art. 18 e 19 del Capitolato Speciale d'Appalto. 

 

4. DURATA DELL’APPALTO  
La durata dell’appalto è così stabilita: 

- giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi per lo sviluppo del progetto esecutivo decorrenti dall’ordine di 
servizio; 

- giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori decorrenti dal verbale di 
consegna dei lavori. 

L’azienda si riserva la facoltà di procedere alla consegna in via urgenza, anche nelle more della 
stipulazione formale del contratto, nelle ipotesi previste dall’ultimo capoverso dell’art. 32, comma 8, del 
Codice. 

La stazione appaltante tramite il direttore dei lavori si riserva la possibilità della consegna 
parziale dei lavori come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto art. 11, in relazione alla 
natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli 
immobili, ai sensi dell’art. 5 del DM 49/2018.  

Per maggior dettagli si rimanda al Capo 3 del CSA. 
 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 45, 
c. 2, del Codice dei Contratti e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli operatori economici di 
cui all'art. 46 del medesimo Codice, nonché gli operatori stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigenti nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti di ordine 
generale e speciale di seguito indicati. 
Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui artt. 45 (Operatori economici), 
46 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), 47 (Requisiti per 
la partecipazione dei consorzi alle gare), e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di 
operatori economici) del Codice dei Contratti. 
I soggetti che abbiano stipulato il contratto europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del 
D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, assumono le caratteristiche proprie delle riunioni temporanee di 
imprese. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare 
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) e all’art. 46, comma 1 lettera f) del Codice 
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi 
ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l’articolo 353 del codice penale. Qualora il consorzio non indichi per quale consorziato 
concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
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Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) e all’art. 46, comma 1 lettera f) 
del Codice, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro 
volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 
Ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) e all’art. 46, comma 1 lettera f) del Codice è 
vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di 
gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7 - bis del Codice, e sempre che la 
modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di 
partecipazione in capo all’impresa consorziata. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del 
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile. In particolare: 
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune imprese tra i retisti per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune imprese tra i retisti per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC 
n. 3 del 23 aprile 2013). 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione 
ANAC citata). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da 
un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) e all’art. 46, comma 1 lettera f) del Codice 
ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 
un’aggregazione di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti 
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando 
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
Si precisa, inoltre, che ai sensi dell’art. 48, comma 14, del Codice, le aggregazioni di rete, nel caso 
in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) dello stesso 
Codice, sono ad esse equiparate ai fini della qualificazione SOA. 
Per la qualificazione delle imprese si applica la disciplina dell’apporto dei requisiti previsti dall’art. 
92 del D.P.R. n. 207/2010. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’operatore economico in 
concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non 
rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate 
ad una procedura concorsuale. 
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Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, gli affidatari di incarichi di progettazione per i 
progetti posti a base di gara, non potrà partecipare all’appalto, nonché agli eventuali subappalti 
o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, 
subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato 
all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a 
quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario 
dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro 
dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali 
divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita 
nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa 
falsare la concorrenza con gli altri operatori.  
 
Vale quanto previsto dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 “Regolamento recante definizione dei 
requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma 
singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di 
Progettazione e di idee”, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e 
ss.mm.ii. 

 
5.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTISTI  
Trattandosi di appalto avente ad oggetto anche la progettazione, in base al combinato disposto dell’art. 
59 comma 1-bis del Codice e dell’art. 79, comma 7 e 92, comma 6 del D.P.R. n.207/2010, il concorrente 
deve disporre di soggetti abilitati alla progettazione ed in possesso dei requisiti per l’esecuzione della 
progettazione indicati ai successivi paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 mediante una delle seguenti modalità:  

1. Ipotesi A: 
un proprio staff tecnico qualora si tratti di impresa in possesso di attestazione SOA in corso di 
validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e 
classifiche adeguate ai lavori da assumere (rif. art 79, comma 7, del DPR 207/2010); 

2. Ipotesi B: 
• indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico di cui 

all'articolo 46, comma 1, del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-
raggruppamento di cui alla lettera e) del citato art 46, del quale il concorrente intende 
“avvalersi”. In questo caso trova applicazione l'art 89 del Codice e nello specifico il comma 1 
secondo periodo in base al quale “per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di 
studio e professionali di cui all'allegato XVII parte II lettera f), o alle esperienze professionali 
pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo 
se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste”. Il 
progettista ausiliario dovrà eseguire direttamente i servizi di progettazione; 

• associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai soli fini della 
progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), 
c), d) ed f) del Codice; 

• associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai soli fini della 
progettazione, di uno o più operatori economici di cui all'art 46, comma 1, del Codice tra loro 
riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 lett. e) del Codice. In questo caso, per 
il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la 
presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 
263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo, relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre 
precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni 
progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub raggruppamento, 
l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato 
collettivo al capogruppo del sub- raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla 
mandataria del concorrente (impresa di costruzioni). 
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Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., indipendentemente dalla natura giuridica 
del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai 
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di 
presentazione dell’offerta. 
 
Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016, per l’attività di progettazione non e consentito il 
ricorso al sub-appalto. Nel divieto non sono ricomprese eventuali indagini geologiche, geotecniche e 
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di 
dettaglio e la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Vige il divieto di sub appalto anche per 
la relazione geologica. 

 

6. REQUISITI GENERALI  
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici: 
• per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
• che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.165/2001. 
• la mancata accettazione delle clausole contenute nel codice di Comportamento Aziendale. 
Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti 
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dal citato decreto legislativo, in materia antimafia. 
Prima della stipula del contratto saranno effettuate le verifiche in materia antimafia ai sensi della 
normativa vigente. 
Qualora, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l’idonea 
iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella 
sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione. 
Gli adempimenti di cui sopra sono svolti anche per i titolari della progettazione esecutiva. 

 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi 
seguenti. 
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera   ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro 
costituzione, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, del medesimo 
articolo, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali nei 
seguenti termini: 

• le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 
• le società di capitali tramite i requisiti dei soci nonché dei direttori tecnici o dei 

professionisti dipendenti a tempo indeterminato.  
I concorrenti devono registrarsi al sistema AVCpass e acquisire il PassOE.  
L’operatore economico dovrà inserire a sistema, nell’apposito spazio, il “PassOE” rilasciato dal servizio 
AVCPASS contenente anche le eventuali imprese ausiliarie.  
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di 
G.E.I.E., il documento deve contenere l’elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento 
temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e delle eventuali imprese 
ausiliare e deve essere inserito a sistema dalla mandataria.  
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera c) e l’art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il 
documento deve contenere anche le consorziate esecutrici.  
Il PASSOE deve essere firmato digitalmente congiuntamente da tutti i componenti del raggruppamento 
temporaneo, consorziate ed eventuali ausiliari. 
 
7.1 REQUISITI DI   IDONEITÀ  
Per l’esecuzione dei lavori: 
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure 
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (da dichiarare nel modello DGUE); 
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Per l’esecuzione della progettazione: 
a) I requisiti di cui al Decreto MIT 2 dicembre 2016 n. 263, e più specificamente:  
• i professionisti singoli o associati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del 
Decreto MIT 263/2016;  
• le società di professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del Decreto MIT 
263/2016;  
• le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Decreto MIT 
263/2016;  
• i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m. devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, 3 e 4 del Decreto MIT 
263/2016. Si evidenzia, in particolare, che i suddetti raggruppamenti devono prevedere la presenza 
di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, quale 
progettista, che rivesta uno dei ruoli individuati dall’art. 4, comma 2, del Decreto MIT 263/2016. 
Per le figure professionali per le quali non è richiesto il possesso del diploma di laurea, il giovane 
deve essere in possesso di diploma tecnico attinente alla tipologia di servizi da prestare abilitato da 
meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 
dell’Unione Europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane 
professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.  
• i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE devono essere in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Decreto MIT 263/2016. Per la comprova del requisito il 
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione 
nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 
è stabilito. 
b)  (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto 

dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara. 

c) per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
i requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008.  
 

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

7.2 REQUISITI  DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA  

7.2.1 Requisiti dell’operatore economico che esegue i lavori  

Si individuano le seguenti categorie di lavori, come da tabella B, allegata al Capitolato speciale 
d’appalto: 

 
TAB. 5 –  CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORA BILI   

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUB APPALTABILI DEI LAVORI  

N  
Lavori  

Categoria 
ex all.A 
DPR n. 

207/2010 

 
Classifica 

Qualificazione     
obbligatoria 

(si/no) 

Importo 
compresi 

oneri 
sicurezza 

 
Incidenza

%  

Indicazioni speciali ai 
fini della gara 

prevalente o 
scorporabile 

subappalto 

1 EDIFICI CIVILI E 
INDUSTRIALI  

*OG1 
(compreso 
OS3 € 
47.558,55) 

III  SI 666.070,14 49,18% prevalente Si nei limiti 
di legge 

2 IMPIANTI 
MECCANICI 

OS28 II  SI 261.030,57 19,27%   scorporabile Si nei limiti 
di legge 
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3 IMPIANTI 
ELETTRICI E 
SPECIALI 

OS30 II  SI 427.119,32 31,55% scorporabile Si – SIOS 
Subappalto 
30% 

 TOTALE     1.354.220,03    

 
La comprova del requisito è fornita mediante presentazione di attestazione SOA in corso di validità. 
 
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle 
condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. 
 
In base a quanto evidenziato dalla Tabella 5 “Categoria Prevalente e Categorie Scorporabili”, si 
specifica quanto segue: 

a) Categoria prevalente: 
OG1: OPERE CIVILI ED INDUSTRIALI – Importo € 666.070,14 Classifica di importo III.  
Tale importo comprende: 
- OG1: € 618.511,59 di cui oneri della sicurezza € 14.981,68; 
- OS3: € 47.558,55 di cui oneri della sicurezza € 1.151,97, (ricompresi nella categoria prevalente OG1) 
essendo inferiore a 150.000,00 € ed inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori, sono eseguibili dal 
concorrente anche senza qualificazione nella specifica categoria OS3; 
Subappaltabile nei limiti del 40% dell’importo del contratto. 

b) Categorie diverse dalla prevalente: 
1) OS28: Impianti meccanici (termici e di condizionamento) – Importo € 261.030,57 di cui oneri 

della sicurezza 6.322,72 - Classifica di importo II - scorporabile a qualificazione obbligatoria. Se 
il concorrente, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento 
temporaneo, non possiede i requisiti per tali categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede 
di gara i relativi lavori come da subappaltare, sino alla misura complessiva massima di legge, 
stabilita dall’art. 105 del Codice, dell’importo del contratto; in tal caso l’importo delle 
lavorazioni subappaltate concorre all’importo della categoria prevalente ai fini della 
qualificazione in quest’ultima. Si precisa, quindi, che il concorrente dovrà possedere l'iscrizione 
nella categoria prevalente OG1 per una classifica che ricopra anche gli importi delle citate 
categorie scorporabili non possedute e dovrà necessariamente esprimere in sede di gara la 
volontà di ricorrere al subappalto per le suddette lavorazioni (subappalto qualificatorio). 
L’importo subappaltato concorre al raggiungimento del limite massimo dell’importo subappaltabile 
secondo quanto indicato dall’art. 105 del Codice.  In relazione alle predette categorie è ammesso 
l’avvalimento. 

2) OS30: Impianti elettrici e speciali - Importo € 427.119,32 di cui oneri della sicurezza 10.345,76 
- Classifica di importo II - scorporabile a qualificazione obbligatoria - SIOS. 
Qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda la qualificazione SOA nella 
predetta categoria dovrà obbligatoriamente indicare di voler subappaltare tali lavorazioni. La 
quota massima subappaltabile di tale categoria (di importo superiore al 10% dell’importo totale dei 
lavori) è pari al 30%, comunque l’operatore economico dovrà, pertanto, possedere la restante 
percentuale di qualificazione della categoria medesima.  
L’importo subappaltabile per la SIOS non concorre al limite massimo dell’importo totale 
subappaltabile, ai sensi del comma 2 dell’art. 105.  
Ai sensi dell’art. 89, comma 11, del Codice, per la categoria SIOS sopra indicata non è ammesso 
avvalimento. 

 
Si precisa che per le categorie OS28 e OS30 sopra indicate, per il principio di assorbenza, ai sensi 
dell’art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 3, comma 2, del D.M. 248/2016, “L’impresa 
qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie 0S3, 0S28 e OS30 
per la classifica corrispondente a quella posseduta”.  
 
Le ditte esecutrici dei lavori (OS3-OS28-OS30) di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, devono possedere 
i requisiti ivi previsti. 
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Per gli impianti gas medicali riconducibili alla categoria OS3, il possesso da parte del fabbricante, 
dell’autorizzazione ad apporre la marcatura CE dei Dispositivi Medici. 
 
Ai fini della subappaltabilità, si evidenzia che la quota massima subappaltabile, suddivisa e ripartita 
tra tutte le categorie che compongono l’appalto, sopra elencate, non può superare complessivamente 
la quota del 40%, dell’importo complessivo del contratto (si precisa che ai sensi del D.M. n. 
248/2016 art. 1 la quota del 30% del subappalto della SIOS, art. 105 c. 5 del Codice, non è computato 
ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 105 c. 2), tenuto conto delle specifiche 
caratteristiche dell’appalto e della peculiare natura delle prestazioni, al fine di garantire:  

• che l’appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni edilizie ed 
impiantistiche da realizzarsi il più possibile anche attraverso fasi congiunte di esecuzione, 
evitando fenomeni di “frammentazione” delle stesse e consentendo di raggiungere la 
produzione prevista nel cronoprogramma lavori; 

• che il livello qualitativo dell’opera sia raggiunto attraverso una preponderante e continua 
attività dell’impresa qualificata nella Categoria Prevalente che determini unitarietà e 
tempestività nei livelli di esecuzione (secondo quanto previsto in Capitolato) attraverso una 
costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere; 

• il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell’impresa aggiudicataria 
(che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai 
sensi dell’articolo 105 comma 7 del Codice) e delle imprese operanti in regime di subappalto; 

• i più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese 
operanti sul medesimo cantiere; 

• la minore interconnessione dei lavori, intesa come riduzione delle "interferenze di cantiere", 
con riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori ad una 
molteplicità di imprese (di difficile coordinamento) che potrebbe pregiudicare la buona 
esecuzione degli interventi. 

 
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta (nel DGUE, PARTE II^, Sezione D) i lavori o le parti di 
opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, 
comma 4, del Codice, in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 
 
I concorrenti possono essere in possesso sia dell’attestazione di qualificazione SOA per progettazione e 
costruzione (ipotesi A) sia dell’attestazione SOA per sola costruzione (ipotesi B).  
Ipotesi A 
Nel caso in cui l’operatore economico sia in possesso dell’attestazione SOA per progettazione e 
costruzione è necessario: 
- che l’attestazione SOA riporti l’annotazione in calce a comprova della “qualificazione per 
progettazione e costruzione fino alla IV classifica” ai sensi dell’art. 79 comma 7 del D.P.R. 207/2010. 
Ipotesi B 
Nel caso che l’operatore economico sia in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA per la sola 
costruzione: 
- che l’operatore economico indichi (avvalimento) o associ progettisti (RTI), liberi professionisti o 
professionisti associati nelle diverse forme previste dall’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e che progettisti 
indicati o associati siano in possesso dei requisiti generali e professionali nonché dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi, riportati al paragrafo 7.2.2. e 7.3.2. 
-  che l’operatore economico dimostri il possesso dei requisiti di cui alle Linee Guida ANAC n. 1, 
approvato con delibera n. 417 del Consiglio dell’ANAC del 15/05/2019, attraverso il proprio staff di 
progettazione. 
 
Non è ammesso il cumulo tra i requisiti per progettazione riconducibili ai certificati SOA ed i requisiti 
dei progettisti esterni. 
 
L’operatore economico, sia nell’ipotesi A che nell’ipotesi B dovrà indicare nominativamente i 
professionisti incaricati della progettazione per ogni singola categoria con specificazione del 
coordinatore responsabile della progettazione e della sicurezza. 
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Quanto richiesto nel presente paragrafo, ipotesi A, dovrà essere dichiarato nell'allegato A.5 - Modello 
dichiarazioni progettisti interni, allegando copia del relativo certificato SOA. Il modello dovrà essere 
firmato digitalmente dall’operatore economico che esegue i lavori, in caso di R.T.I. da tutti i componenti 
del raggruppamento. 
 
Relativamente all'ipotesi B, l'indicazione del progettista incaricato o associato deve essere fatta 
compilando l'allegato A.1 - Modello di partecipazione e l'allegato A.6 - Modello requisiti progettisti 
esterni. La SEZIONE II del Modello A.1 deve essere compilata esclusivamente nel caso in cui il 
professionista che esegue la progettazione esecutiva si trova in una delle seguenti ipotesi: 
1 - non fa parte dello staff tecnico dell’impresa in possesso di attestazione SOA di progettazione; 
2 - non è qualificato come mandante nell’RTI che presenta l’offerta, individuata nella SEZIONE I di cui 
sopra. 
Il modello A.1 - Modello di partecipazione, dovrà essere firmato digitalmente dall’operatore economico 
che esegue i lavori ed in caso di R.T.I. da tutti i componenti del raggruppamento, mentre il modello A.6 
- Modello requisiti progettisti esterni, dai professionisti esterni. 
 
7.2.2 Requisiti dei progettisti 
Le imprese di costruzione sprovviste dell'attestazione SOA per progettazione devono, alternativamente: 
- associare in Raggruppamento verticale ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Contratti uno dei soggetti 
indicati all'art. 46, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f) del Codice dei Contratti; 
- indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f) del Codice dei Contratti; 

e possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti (stabiliti in conformità alle Linee Guida 1 
dell'ANAC approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornata con delibera n. 417 del 15/05/2019): 

- fatturato globale per “servizi attinenti all’archit ettura ed all’ingegneria”, di cui all’art. 3 lett. 
vvvv) del Codice dei contratti, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara pari all’importo degli onorari a base d’asta € 69.981,50. 
 
Tale requisito è richiesto al fine di provare l’affidabilità dei partecipanti alla gara, tenuto conto del 
valore economico dell’appalto e della complessità delle prestazioni. 
La comprova del requisito è fornita ai sensi dell’art. 86 comma 4 e All. XVII parte I del Codice dei 
Contratti, mediante: 

• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di 
società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

• per i liberi professionisti o associazioni di professionisti mediante il Modello Unico o 
Dichiarazione IVA. 

 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado 
di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
 
Per la comprova dei requisiti la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, nelle apposite sez. 
del DGUE, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.3 REQUISITI  CAPCITA’ TECNICA E PROFESSIONALE  

7.3.1 Lavori  
Oltre ai suddetti requisiti di cui al precedente paragrafo 7.2.1, sono richiesti i seguenti requisiti per 
l’esecuzione dei lavori inerenti: 
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- per la realizzazione dei lavori inerenti gli impianti gas medicali, termici e di condizionamento, elettrici 
e speciali, appartenenti rispettivamente alle categorie OS3, OS28 e OS30, il possesso dell’abilitazione di 
cui al DM 37/2008 è comprovato con l’attestazione SOA. 
- per gli impianti gas medicali riconducibili alla categoria OS3, il possesso, da parte del fabbricante, 
dell’autorizzazione ad apporre la marcatura CE dei Dispositivi Medici. 
 
7.3.2 Progettazione 
Ciascun progettista dovrà rendere le dichiarazioni contenute nel DGUE, e dichiarare che il Coordinatore 
Responsabile della Progettazione sia in possesso di abilitazione alla professione da almeno 5 anni; le 
società di ingegneria dovranno dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui al Decreto del Ministero 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016. 

I soggetti incaricati della progettazione, devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti 
(stabiliti in conformità alle Linee Guida 1 dell'ANAC approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate 
con delibera n. 417 del 15/05/2019): 
a) aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, “servizi 
attinenti all’architettura ed all’ingegneria”, relative a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare pari ad almeno l’importo stimato dei lavori da 
progettare, e cioè: 

Categorie Id.Opere Oggetto Importo lavori (A)  
edilizia E.10 Poliambulatori, ospedali 394.329,12 
strutture S.04 Strutture  224.182,47 
impianti IA.02 Impianti meccanici 261.030,57 
impianti IA.04 Impianti elettrici 427.119,32 
impianti IA.01 Impianti idrici 47.558,55 

 
Per ciascun incarico di cui al precedente punto a) dovrà essere fornito, oltre all’importo, la descrizione 
della prestazione, il/i soggetto/i che ha/hanno svolto il servizio con le relative eventuali percentuali di 
partecipazione ed il Committente. 
Al fine della dimostrazione dei requisiti di cui al precede punto a), tenuto conto del carattere 
essenzialmente omogeneo delle attività professionali si farà riferimento ai servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria anche integrata, concernenti tutte le attività di progettazione, di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo (art. 46 D.Lgs. 50/2016 e Linee guida n. 1 di ANAC per 
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.) 
 
b) avere utilizzato negli ultimi tre anni, antecedenti la pubblicazione del bando di gara, un numero 
medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua 
iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, 
ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e 
che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del 
proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di 
soggetti non esercenti arti e professioni), pari a n. 4 corrispondente alle unità lavorative stimate quali 
necessarie per l'esecuzione del servizio di progettazione. 
 
Ai fini della valutazione dei requisiti di cui sopra, si precisa che per servizi di ingegneria e architettura 
svolti nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, devono intendersi oltre ai servizi 
iniziati e ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati 
precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di riferimento. 
I lavori cui si riferiscono i servizi contribuiscono a dimostrare il possesso dei requisiti 
indipendentemente dal fatto che gli stessi siano già stati realizzati, siano in corso di realizzazione o non 
siano ancora iniziati. 
Non è ammesso il cumulo tra i requisiti per progettazione riconducibili ai certificati SOA ed i requisiti 
dei progettisti esterni. Pertanto l’operatore economico, sia esso impresa singola o associata, dovrà essere 
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in possesso di attestazione SOA che copra interamente i requisiti relativi alla progettazione. Ugualmente 
i progettisti esterni dovranno essere in possesso dell’intero requisito relativo alla progettazione. 

 
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CO NSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE  
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati.  
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la 
quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 
mandataria.  
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una 
sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i 
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti.  
 
Per l’esecuzione dei lavori  
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto da:  
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Attestazione SOA  
Per il possesso del requisito da parte dei raggruppamenti si rinvia a quanto previsto dall’art. 92, comma 
2 e 3 del d.P.R. n. 207/2010.  
La Certificazione di qualità in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario deve essere 
posseduta 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.  
 
Per l’esecuzione della progettazione  
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:  
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al paragrafo 7.1. lett. a) devono essere posseduti da ciascun 
operatore economico associato in base alla propria tipologia. 
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’a rt. 98 del D.lgs. 81/2008 previsto dal paragrafo 7.1 
lett. c) è posseduto dal professionista indicato come incaricato per la progettazione e il coordinamento 
della sicurezza. 
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di 
almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.  
Con riferimento al gruppo di lavoro, i requisiti relativi all’iscrizione all’Albo e al possesso 
dell’abilitazione qualificante per la prestazione da svolgere sono posseduti dai professionisti che nel 
gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle diverse prestazioni oggetto dell’appalto.  
Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo di cui al paragrafo 7.2 per l’esecuzione della 
progettazione deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito 
deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.  
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell’elenco dei servizi di cui al 
precedente paragrafo 7.3 deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla 
mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.  
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito di 
cui all’elenco dei servizi del precedente paragrafo 7.3 in relazione alle prestazioni che intende 
eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione 
principale.  
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7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE 
ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI – esecuzione dei lavori  
I soggetti di cui all’art.45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al paragrafo 7.1 
deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere 
posseduti:  
a. per i consorzi di cui all’art.45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera che sono computati in 
capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle 
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.  
 
INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI – esecuzione del la progettazione  
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  
I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti:  
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto 
indicato all’art. 5 del citato decreto;  
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.  
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 
e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.  
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo e al possesso dell’abilitazione qualificante per la 
prestazione da svolgere è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati 
dell’esecuzione delle diverse prestazioni oggetto dell’appalto. 
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’a rt. 98 del D.lgs. 81/2008 previsto al paragrafo 7.1 lett. 
c) è posseduto dal professionista indicato come incaricato per la progettazione e il coordinamento della 
sicurezza. 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai paragrafi 
7.2 e 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre 
ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle 
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.  
 
 
 
8. AVVALIMENTO  
8.1 AVVALIMENTO DEI REQUISITI PER I LAVORI  
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. 
b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale di cui al paragrafo 7.1 del presente disciplinare.  
Ai sensi dell’art. 89, comma 11, del Codice per la categoria SIOS OS30 indicata al paragrafo 3 del 
presente disciplinare, non è ammesso l'avvalimento.  
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al paragrafo 15.2.  
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione 
integrativa nei termini indicati al paragrafo 15.2. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento, che deve essere presentato in 
originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti o copia informatica dell’originale 
analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, contiene, a pena di 
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nullità , la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse (attrezzature, personale, etc.) effettivamente 
e concretamente messe a disposizione dall’ausiliaria per l’esecuzione del contratto, tramite indicazione 
puntuale di: 
- delle risorse, comprensive anche delle figure tecniche;  

- dei mezzi;  

- della durata e di ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.  

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.  
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si 
avvale dei requisiti.  
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 
requisiti prestati. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando 
l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.  
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 
appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.  
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, 
secondo le modalità di cui al punto “Comunicazioni”, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, 
assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il 
concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante 
indicati al paragrafo 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di 
proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.  
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.  
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle 
risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.  
 
8.2 AVVALIMENTO DEI REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
Il concorrente potrà dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la progettazione mediante 
indicazione di un operatore economico di cui all'art 46 del Codice. 
Tale operatore economico sarà a tutti gli effetti un ausiliario del concorrente, seppure con specifico 
riferimento solo alla prestazione rappresentata dalla progettazione esecutiva. L'operatore economico 
indicato quale ausiliario dovrà possedere i requisiti richiesti per la progettazione nel presente 
disciplinare. 
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 89 comma 1 secondo comma del D.Lgs. 50/2016, vige l'obbligo di 
esecuzione della prestazione da parte dei soggetti ausiliari in relazione ai requisiti dagli stessi messi a 
disposizione 
Nel caso di avvalimento nei confronti di più soggetti professionali, quindi con presenza di più ausiliari 
(cosiddetto avvalimento frazionato) si richiede, da parte di tutti gli ausiliari, di impegnarsi formalmente 
ad un coordinamento tra loro e quindi ad un reciproco riconoscimento ed impegno alla collaborazione, 
sotto il coordinamento della figura del responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche. 
Detto impegno potrà essere contenuto anche all'interno del contratto di avvalimento che quindi dovrà 
essere sottoscritto da tutti gli ausiliari oltre che dall'operatore economico concorrente. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento, che deve essere presentato in 
originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti o copia informatica dell’originale 
analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, contiene, a pena di 
nullità , la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse (attrezzature, personale, etc.) effettivamente 
e concretamente messe a disposizione dall’ausiliaria per l’esecuzione del contratto, tramite indicazione 
puntuale di: 
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- del nominativo del/i professionista/i che ha/hanno maturato l’esperienza nel settore di che trattasi (con 
specifico riferimento ai professionisti che hanno svolto le prestazioni oggetto del requisito di cui al 
paragrafo 7.3)  

- delle attrezzature utilizzate con riferimento ai servizi già espletati e messe a disposizione;  

- della durata e di ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.  
 
9. SUBAPPALTO  
Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto ai sensi dell’art.105 del Codice dei 
Contratti deve rendere, in sede di gara, idonea dichiarazione nella sezione D della Parte II del DGUE 
indicando le specifiche lavorazioni, categorie e quote di subappalto. In mancanza il subappalto non sarà 
autorizzato. 
Si precisa che i lavori non potranno essere subappaltati ad un operatore economico partecipante alla 
procedura di gara singolarmente o in R.T.I. / Consorzio o come Ausiliario se non compresi nei limiti dei 
requisiti prestati. 
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione 
obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara. 
Con riferimento ai servizi di progettazione non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività 
indicate all’art. 31, comma 8 del Codice dei contratti. 
Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Se il progettista intende avvalersi del 
subappalto per le attività ammesse dalla normativa vigente, dovrà esplicitare tale volontà indicando le 
prestazioni che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 
L'eventuale subappalto è consentito nel rispetto della normativa vigente. 
 
 
10. GARANZIA PROVVISORIA  
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:  

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, dell’importo di € 27.084,40 
(euro ventisettemilaottantaquattro/40), pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto lavori 
(esclusa la progettazione ai sensi dell’art. 93 co. 10 del Codice), salvo quanto previsto all’art. 93, 
comma 7 del Codice: 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 
cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del 
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta 
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
esclusivamente dalle medesime costituiti. 

 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti 
generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del 
contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 
89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 
rese nell’ambito dell’avvalimento. 
 
La garanzia provvisoria è 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)  fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento 
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presso il tesoriere Monte dei Paschi di Siena, sul c/c bancario di seguito indicato:  
IBAN: IT02V0103014217000063271137 BIC PASCITM1J25 - intestato ad Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese, avendo cura di indicare come causale il codice CIG riferito al presente appalto e 
allegando alla documentazione di gara copia cartacea del bonifico effettuato; 
In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui 
l’Autorità dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della 
medesima; 
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. 
In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del 
Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti 
internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-
nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso 
di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 
19/1/2018 n. 31; 
4. avere validità per almeno 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
5. 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; 

6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; salvo che 
per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinaria 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 93, comma 8, del Codice); 
7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di 
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 
8. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 
Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 
ancora intervenuta l’aggiudicazione. 
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del 
documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposita firma digitale 
(art.22, comma 1 del d.lgs. n.82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con 
firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22, comma 2 del d.lgs.n.82/2005);  
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma 
digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.  
La presentazione della garanzia provvisoria e della dichiarazione di impegno che non rispetti almeno 
una delle forme prescritte è sanabile mediante soccorso istruttorio.  
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La suddetta documentazione attestante l’avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria ovvero la 
scansione della quietanza o della ricevuta di versamento in caso di garanzia provvisoria costituita nelle 
forme di cui ai punti a) e b) del presente paragrafo, e la dichiarazione di impegno del fideiussore deve 
essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema Start, nell’apposito spazio previsto su 
START.  
 
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 
all’art. 93, comma 7 del Codice. 
L’operatore economico per fruire di dette riduzioni: 
- dichiara nel DGUE di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, 
idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l’ente 
certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente 
percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell’art. 93 comma 7 del d.lgs. 
n.50 del 2016;  
- inserisce a sistema nell’apposito spazio riservato alle certificazioni la scansione dell’originale cartaceo, 
corredato da attestazione di conformità firmata digitalmente. Nel caso di partecipazione in forma 
associata il suddetto inserimento avviene a cura della mandataria/capofila/organo comune.  
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:  
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se 
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese 
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;  
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 
Le altre riduzioni previste dall’art. 93 comma 7, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti di tipo orizzontale sono accordate anche a tutte le imprese raggruppate o 
consorziate, se le condizioni richieste sono comprovate da tutte; mentre se di tipo verticale, per le quote 
di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in 
raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra 
imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 
In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per 
beneficiare della riduzione limitatamente al possesso della certificazione ISO 9001, il requisito deve 
essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento ed essere indissolubilmente connesso alla 
relativa attestazione SOA oggetto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in 
possesso del predetto requisito richiesto all’impresa aggiudicataria. 
Il possesso del requisito per l’ottenimento della riduzione è comprovato dall’annotazione in calce alla 
attestazione SOA ai sensi dell’art. 63 comma 3 del DPR 207/2010 o da separata certificazione. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti 
siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi 
dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili 
ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche 
tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole 
obbligatorie, etc.). 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
 
Ai fini della stipula del contratto l’aggiudicatari o deve prestare: 
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a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice e dall’art. 22 
punto 2 del Capitolato Speciale d’Appalto; la cauzione definitiva può essere ridotta del 50% come sopra 
previsto per la cauzione provvisoria; 
b) la polizza assicurativa per danni da esecuzione e per responsabilità civile verso terzi nella misura 
e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice e dall’art. 22 punto 4 del Capitolato Speciale d’Appalto; 
c) la polizza assicurativa del progettista nella misura e nei modi previsti dall’articolo 24, comma 4, 
secondo periodo, del Codice e dall’art. 22 punto 6 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
11. SOPRALLUOGO  
Il sopralluogo sulle aree interessate ai lavori è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte 
vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. 
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
Il termine per l’effettuazione del sopralluogo è tassativo, da effettuarsi entro il 30/04/2021.  Le 
richieste di sopralluogo devono essere effettuate entro le 48 ore precedenti la data prescelta tra quelle 
indicate sul sito www.ao-siena.toscana.it al seguente link http://www.ao-
siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara telefonando ai numeri 0577/585010 o 
0577/585781. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante.    
 
Il sopralluogo può essere effettuato: 

• dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o 
da altro soggetto purché munito di delega del rappresentante legale, cui deve essere allagata copia del 
documento di identità del delegante e del delegato. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo 
non può ricevere l’incarico da più concorrenti, pena l'esclusione dalla gara dei concorrenti medesimi; 
• in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione 
di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in 
relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori 
economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore 
tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto 
diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila; 
• in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione 
di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato 
da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici 
raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti 
detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/ aggregando/consorziando può effettuare il 
sopralluogo singolarmente; 
• in caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve 
essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore 
economico consorziato indicato come esecutore. 

 
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo; la mancata allegazione 
dell’attestazione di avvenuto sopralluogo, nell’apposito spazio sulla piattaforma START nella sezione 
relativa alla “Documentazione Amministrativa” è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, 
comma 9 del Codice. 
 
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC E D EL BOLLO 
SULLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità 
di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18.12.2019 pubblicata sul sito dell’ANAC e alla sezione dei 
servizi online “gestione contributi gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara, secondo quanto 
indicato al punto 15.3.4 del presente disciplinare di gara. 
Il pagamento deve essere effettuato come descritto sul sito ANAC http://www.anticorruzione.it, 
seguendo le istruzioni disponibili sul portale alla sezione dei servizi online “gestione contributi gara”. 
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A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, 
nell’apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento 
deve riportare esclusivamente: 
• il codice fiscale del partecipante; 
• il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 
In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante 
consultazione del sistema AVCpass. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente 
dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 
 
Il concorrente dovrà caricare nell’apposito spazio sul sistema, come richiesto al punto 15.3.5 del 
disciplinare, la scansione della ricevuta del bonifico bancario per l’assolvimento dell’imposta di 
bollo, in misura forfettaria di € 16,00,  sul c/c bancario intestato all'Azienda Ospedaliero-Universitario 
Senese, presso il tesoriere Monte dei Paschi  di Siena, IBAN - IT02V0103014217000063271137 – BIC 
PASCITM1J25 - con causale la dicitura "IMPOSTA DI BOLLO PER L’AFFIDAMENTO 
CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI 
DELL’ART. 59 COMMA 1 BIS DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DELLE OPERE RELATIVE 
ALL’INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA RMN 1,5 T PRESSO P.O. SANTA MARIA ALLE 
SCOTTE – LOTTO II – PIANO 4S FASE B -.  I67H18002110008 – CIG: 8618166F8D 
N.B. In caso di partecipazione in RTP, l’imposta di bollo è dovuta solo dalla mandataria. 
 
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRI ZIONE 
DEI DOCUMENTI DI GARA  
Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via 
telematica attraverso il Sistema START, in formato elettronico, ed essere sottoscritti, ove richiesto, con 
firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2015 e s.m.. 

 
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di 
cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 07/05/2021, l’offerta 
composta da: 
A – Documentazione amministrativa; 
B – Documentazione tecnica; 
C – Documentazione economica. 

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione 
di una offerta dopo tale termine perentorio. 
Si precisa che: 
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla 
procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma di ricezione 
dell’offerta e l’orario della registrazione; 
- la presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel 
presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale con rinuncia a ogni eccezione; 

- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. 

- è possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata. Una volta ritirata un’offerta 
precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel presente disciplinare di gara, 
presentare una nuova offerta. 

 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 
Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la 
medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia. 
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Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi 
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R.  445/2000, ivi compreso 
il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l’offerta tecnica e l’offerta 
economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo 
procuratore. 
Nel caso di G.E.I.E., raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di 
concorrenti non ancora costituiti, dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le 
imprese facenti parte del G.E.I.E., raggruppamento o del consorzio. 
 
Le dichiarazioni richieste per la presentazione dell’offerta devono essere redatte sui modelli generati in 
automatico dalla piattaforma START e, per le dichiarazioni integrative devono essere utilizzati 
preferibilmente i modelli resi disponibili dalla Stazione Appaltante all’indirizzo internet: 
https://start.toscana.it 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera 
e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 
assicurare la fedeltà della traduzione. 
 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 
A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice (v. soccorso istruttorio al successivo paragrafo 14). 
 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 270 giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 

 
 
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza 
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di 
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e  documenti/elementi a 
corredo dell’offerta. 
 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 

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

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 
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- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. codice di comportamento) ovvero di 
condizioni di partecipazione gara (es. atto costitutivo redatto nella forma minima della scrittura privata 
autenticata, in caso di RTI costituito), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta;  

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono 
sanabili. 
 
Ai fini della sanatoria l’organismo di verifica assegna al concorrente il termine di cinque giorni 
lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto 
e i soggetti che le devono rendere. 
 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 
pena di esclusione. 
 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 

 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA  
Con riferimento alla “Documentazione amministrativa” il concorrente dovrà inserire attraverso il 
Sistema START la Domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la 
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 
 
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
La domanda di partecipazione, soggetta all’imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972, forfettaria di 
importo pari a €16,00, che dovrà essere assolta in modo virtuale, è generata dal sistema telematico con 
le modalità indicate nel presente disciplinare e contiene, tra l’altro, le seguenti informazioni e 
dichiarazioni: 
- la forma singola o associata con la quale l’operatore economico partecipa alla gara; 
- i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, etc.) richiesti dal sistema telematico 
dell’operatore economico, tra cui l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui saranno inviate, tramite 
il sistema, le comunicazioni di cui agli artt. 76 e 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.; 
- l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 
di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale di appalto e nei suoi allegati, nello 
schema del disciplinare di incarico; 
- la conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione 
appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito 
istituzionale della Stazione appaltante; 
- l’impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad 
osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e 
collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi 
dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta; 
 
La domanda di partecipazione è generata automaticamente dal sistema telematico e dovrà 
essere sottoscritta: 
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- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

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

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante 
della mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. 
rete-soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 

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

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo 
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 
di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale 
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete. 

 
Il concorrente, dopo essersi identificato, dovrà: 
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
• Scegliere la funzione “Presenta offerta”; 
• Completare: 

- Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni 
presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”; 
- Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul tasto “crea” per 
compilare il form “Domanda di partecipazione”; 

• Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal 
sistema; 

• Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal 
sistema. Il documento deve essere firmato dal titolare o dal legale rappresentante o procuratore del 
soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. 

• Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione – nome impresa” firmato 
digitalmente nell’apposito spazio previsto.  

L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i 
soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’estratto del 
Bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice, in particolare: 
- in caso di impresa individuale: titolare e responsabile tecnico;  
- in caso di società in nome collettivo: socio e responsabile tecnico;  
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e responsabile tecnico;  
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali/speciali qualora titolari di 
poteri consistenti nella rappresentanza dell’impresa e nel compimento di atti decisionali, membri degli 
organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 
di controllo, responsabile tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società 
con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i 
quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati 
entrambi.  
 
Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni 
contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per 



31 di 52 
  

modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” 
presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.  
L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 
dell’art. 80 del Codice, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata 
utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page. 
 

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di 
concorrenti, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti e costituendi). 

In caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito: 

- la mandataria deve generare per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, i 
rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di 
partecipazione”; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’indirizzario 
fornitori; 
- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di 
presentazione dell’offerta: 
a)  la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario 
relativamente a tutti i membri dell’operatore economico riunito;  
b) le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti 
i membri dell’operatore economico; 
c)  la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a 
tutti i membri dell’operatore riunito; 

- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” 
generata dal sistema e ad esso riferito. 
Pertanto, la domanda è prodotta e firmata digitalmente: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito dal legale rappresentante della 
mandataria/capofila; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 
rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; in 
particolare, per il mandante progettista, qualora RTP, la domanda è prodotta da tutti i componenti, ed è 
firmata: nel caso di professionista singolo, dal professionista; nel caso di studio associato, da tutti gli 
associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; nel caso di società o consorzi stabili, dal legale 
rappresentante;  
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema 
Telematico. In particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. 
rete-soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 

ATTENZIONE: Qualora l’operatore economico partecipante alla gara sia un Raggruppamento 
Temporaneo di cui all’art. 45, co 2, lett. d), del Codice, non ancora costituito, per ogni membro 
dell’operatore riunito dovrà essere selezionata - al passo 1 della procedura di presentazione 
dell’offerta - quale forma di partecipazione, tra quelle proposte dal sistema START, la 
seguente: “RTI COSTITUENDO” . In tal caso, l’offerta economica generata automaticamente 
dal sistema START conterrà l'impegno a conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale 
con rappresentanza all’impresa designata quale mandataria. 
Si invitano, comunque, gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle 
informazioni contenute nel pdf “offerta economica”, ivi compreso la presenza della suddetta 
dichiarazione di impegno che costituisce elemento essenziale dell’offerta in quanto impegno 
giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante, e pertanto la sua omissione è 
causa di esclusione dalla gara. 
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b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale 
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete; 
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo 
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 
di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale 
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete. 
 
In caso di forma associata la suddetta documentazione deve essere inserita sul sistema telematico, 
nell’apposito spazio, a cura della del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune 
e abilitato ad operare sul Sistema START.  

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni 
contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato dal Sistema. Per modificare o completare le 
informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura 
di presentazione dell’offerta. 

Nel caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti 
già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore 
economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, copia 
autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE DI RTI/CONSORZIO 
ORDINARIO DI CONCORRENTI , redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con 
le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione 
del documento cartaceo. 

Nel caso di consorzio di cooperative e o tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice nonché nel caso di Consorzio di cui all’ 46 co. 1 lett. f) del 
Codice ove associato in Raggruppamento come concorrente, inoltre il consorzio deve: 
- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “Domanda di 
partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, 
art. 45 del Codice), indicando le consorziate per le quali il consorzio concorre; qualora il consorzio non 
indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

-  firmare digitalmente la “Domanda di partecipazione” generata dal sistema; 
- qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 
nome e per conto proprio.  

 
Si precisa che l’operatore economico oltre ad allegare la domanda di partecipazione generata 
dalla piattaforma START deve compilare e firmare con le modalità sopra indicate il Mod. A.1 – 
Modello integrativo di partecipazione, inserendolo nell’apposito spazio dedicato.  

 
Nel caso in cui la “Domanda di partecipazione”, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da 
un procuratore, il concorrente inserisce a sistema nell’apposito spazio riservato alla Procura 
denominato “Procura o dichiarazione sostitutiva” l’originale informatico firmata digitalmente dal 
notaio ovvero copia informatica conforme all’originale firmata digitalmente dal notaio della procura 
oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei 
poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa 
dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 
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15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO  
Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e 
sul possesso dei criteri di selezione previsti dall’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, previsti nel presente 
disciplinare, dovranno essere rese dall’operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, attraverso: 

 il Mod. A.2 - DGUE, disponibile nella documentazione di gara, previsto dall’art. 85 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m. e approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
n. 3 del 18 luglio 2016, “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di 
gara unico europeo (DGUE), approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della 
Commissione del  5  gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-
7-2016; 

 il Mod. A.3 – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DGUE (D.P.R . N. 445 DEL 28.12.2000) 
ART. 80, COMMA 1, LETT. B-BIS), COMMA 2, COMMA 4, C OMMA 5, LETT. C-BIS), C-
TER), C-QUATER), F-BIS) E F-TER);  

 il Mod. A.6 – REQUISITI PROGETTISTI ESTERNI.  
 il Mod. A.5 – DICHIARAZIONI PROGETTISTI INTERNI  

 
Il DGUE dovrà essere compilato relativamente: 

- alla parte II : Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni. 
Il concorrente riporta le informazioni sull'operatore economico partecipante (sezione A), i dati 
identificativi, il possesso di certificazioni ed attestazioni, la forma di partecipazione, le generalità dei 
legali rappresentati (sezione B), l’eventuale ricorso all’avvalimento (sezione C), l’eventuale ricorso al 
subappalto (sezione D). 

 
- alla parte III : Motivi di esclusione – tutte le sezioni; 

Si precisa che le dichiarazioni di cui alla Parte III lettera A del DGUE dovranno essere riferite a 
ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d. lgs. 50/2016, già indicati nella Domanda di 
partecipazione (vedi punto 15.1 del presente paragrafo). 

 
- alla parte IV : Criteri di selezione – solo la sezione α “Indicazione globale per tutti i criteri di 

selezione”; 
- alla parte VI : Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute. 

 
Con riferimento specifico alla compilazione della Parte IV del DGUE, si evidenzia che il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dei requisiti indicati nel Regolamento adottato 
con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti nr. 263 del 02/12/2016, necessari per la 
partecipazione alla presente gara (indicati, rispettivamente, ai precedenti paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3), è 
autocertificato indicando, nella sezione di “Indicazione globale per tutti i criteri di selezione”, “SI” 
quale risposta alla domanda “Soddisfa i criteri di selezione richiesti”.  Si precisa pertanto, che non 
occorre effettuare ulteriori dichiarazioni in merito e che non verranno prese in considerazione le ulteriori 
dichiarazioni rilasciate dal concorrente in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del Codice 
rese nelle sezioni A, B e C della parte IV “Criteri di selezione”. 

 
I requisiti oggetto di autocertificazione sono quelli di seguito sinteticamente elencati: 

a) idoneità professionale (paragrafo 7.1 del presente Disciplinare); 

b) capacità economica e finanziaria (paragrafo 7.2 del presente Disciplinare); 

c) capacità tecniche e professionali (paragrafo 7.3 del presente Disciplinare). 
 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
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Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le 
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.  445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle 
stesse ricade sulla sua responsabilità.  
La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di 
queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 

 
La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità di quanto 
risulterà essere stato dichiarato. 

 
Il DGUE e le Dichiarazioni aggiuntive al DGUE dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal 
concorrente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al 
paragrafo 15.1 del presente disciplinare ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto. 

 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, 
dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) 
da ciascuno degli operatori economici facente parte del Raggruppamento, i seguenti modelli: 

- Mod. A.2 – DGUE; 
- Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative DGUE; 
- Mod. A.6 - Requisiti Progettisti Esterni o il Mod. A.5 – Dichiarazioni progettisti interni, 

L’inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario. 
Inoltre, nel caso di Raggruppamento Temporaneo da costituire, la mandataria dovrà compilare il 
Mod. A.8 - RT costituendo, che dovrà essere firmato digitalmente da tutti i componenti. 
 
Nel caso di RTP già costituito, dovrà essere allegato il relativo atto di costituzione. 

 
Nel caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del Codice e di cui alla 
lettera f) del comma 1 dell’art. 46, dovranno essere compilati e firmati digitalmente dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le 
quali il medesimo Consorzio concorre, i seguenti modelli (v. paragrafo successivo): 

- Mod. A.2 – DGUE; 
- Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative DGUE; 
- Mod. A.6 - Requisiti progettisti esterni o il Mod. A.5 - Dichiarazioni progettisti interni.  

Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere utilizzando l’apposito Mod. A.4 – 
Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliarie, disponibile nella documentazione di gara, 
i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento 
di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, 
essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non 
potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l’impresa che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 
110, comma 5, del Codice. 
L’inserimento nel sistema dei Mod. A.2 - DGUE, dei Mod. A.3 - Dichiarazioni integrative DGUE, 
dei Mod. A.4 – Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliarie, e dei Mod. A.6 - 
Requisiti progettisti esterni, o il Mod. A.5 - Dichiarazioni progettisti interni, avviene a cura del 
Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, e in 
particolare, quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle 
consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati. 
Dovrà inoltre essere allegato, Atto costitutivo, che riporti l’elenco dei soggetti consorziati e della 
loro forma giuridica.  
Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un di Consorzio di cui alle lettere b) e c) del 
comma 2 dell’art. 45 del Codice e di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art. 46, dovrà essere presentata 
anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento 
temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l’inserimento della 
documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario. 

 
AVVALIMENTO (ART. 89 D.LGS 50/2016 e s.m.) 
L’operatore economico concorrente, nel caso in cui si avvalga dei requisiti di altri soggetti per 
dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di carattere economico, finanziario, tecnico e 
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professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, previsti nel presente Disciplinare di 
gara, (avvalimento) deve indicare nella sezione C della Parte II del DGUE: 
• la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria); 
• i requisiti oggetto di avvalimento. 
 
L’operatore economico deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico il CONTRATTO 
DI AVVALIMENTO (Mod. A.9 Schema del contratto di Av alimento), ai sensi dell’art. 89, comma 1 
del Codice, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante 
copia digitale dell’originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo 
stesso, in virtù del quale l’impresa/professionista ausiliaria/ausiliario si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto (vedi paragrafo 8). Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed 
esauriente: 

• l’oggetto e la specificazione dei requisiti forniti; 
• le risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione dall’impresa ausiliaria per 

l’esecuzione dell’appalto, in modo determinato e specifico; 
• la durata; 
• ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 

 
L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve: 

• produrre un proprio DGUE (Mod. A.2) e il Mod. A.3 (Dich. Integrative DGUE); 
• rendere, utilizzando l’apposito Mod. A.4 – Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, 

ausiliarie, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell’operatore economico, le 
ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e 
la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie cui è carente il concorrente; 

• produrre il proprio Mod. A.6 - requisiti progettisti esterni (nel caso di avvalimento per 
servizio di progettazione come descritto nel paragrafo 7.2 Ipotesi B). 

 
Il DGUE (Mod. A.2), il Mod. A.3, il Mod. A.4 e il Mod. A.6, compilati e sottoscritti ciascuno dal 
titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere 
inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico 
partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti, da parte della mandataria. 
 
CONCORDATO PREVENTIVO  
Nel caso in cui l’operatore economico abbia depositato domanda di concordato preventivo o sia 
stato ammesso a concordato preventivo nel DGUE nella sezione C – parte III dovrà dichiarare di 
trovarsi in tale situazione, ai sensi dell’art. 110, commi 4, 5 e 6 del Codice. 
 
Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell’impresa ammessa a concordato 
preventivo, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell’art. 110, comma 6, del Codice, ad avvalimento 
di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di 
selezione richiesti nel presente disciplinare, come dichiarato nel relativo DGUE, l’impresa ausiliaria, ivi 
indicata, deve: 

1. produrre un proprio DGUE (Mod. A.2) e il Mod. A.3;  
2. rendere, utilizzando l’apposito A.4 – Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, 

ausiliarie, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell’operatore economico, le 
ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e 
la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente 
nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la 
stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione 
all’appalto. 

3. produrre un proprio Mod. A.6 - Requisiti progettist i esterni; 
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Il DGUE (Mod. A.2), il Mod. A.3, il Mod. A.4 e il Mod. A.6, compilati e sottoscritti ciascuno dal 
titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale devono essere 
inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico 
partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio stabile, 
da parte della mandataria. 
L’impresa ausiliaria indicata ai sensi dell’art. 110, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. non deve 
trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942. 
 
SUBAPPALTO 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica nella sezione D della parte II 
del DGUE l’elenco delle prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare nei limiti delle 
prestazioni indicate all’art. 31 comma 8 in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. 
 
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, del Codice, non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un 
operatore economico che abbia presentato offerta nella presente gara. 
 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di cui all’art. 46, lettera e) del Codice, ognuno dei membri 
dell’operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e le medesime quote percentuali che 
l’operatore riunito intende subappaltare. 
 
La richiesta di subappalto deve essere presentata in sede di gara: qualora ciò non avvenga, in caso di 
aggiudicazione il concorrente non potrà ottenere dalla Stazione appaltante l’autorizzazione al 
subappalto. 
 
 
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A 
CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Ciascun operatore economico e, in caso di operatore economico plurisoggettivo, ciascun componente 
dello stesso rende le dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.. 445/2000, di cui ai successivi 
paragrafi dal 15.3.1 al 15.3.10. 
Il concorrente inserisce la documentazione di seguito indicata ai paragrafi dal 15.3.1 al 15.3.10, ove di 
pertinenza. 
   
15.3.1 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA D.G.U.E. (D.P.R. N . 445 DEL 
28.12.2000) ART. 80, COMMA 1, LETT. B-BIS), COMMA 2, COMMA 4, 
COMMA 5, LETT. C-BIS), C-TER), C-QUATER), F-BIS) E F-TER). 
(necessaria in quanto il modello di DGUE non è stato ancora aggiornato al decreto correttivo di cui al 
D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, nel D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con Legge 11 febbraio 2019, 
n.12 e infine nel D.L. 18 aprile 2019, n.32 convertito con modificazioni con Legge 14 giugno 2019, n. 
55). 

 
Il concorrente rende, attraverso la compilazione e sottoscrizione con firma digitale del Modello A.3, una 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara, tra le 
altre, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett.  b-bis)  del  D.Lgs.  
50/2016  e  s.m.,  nonché  nelle  cause  di  esclusione  di  cui  al  medesimo  art.  80, comma 2, comma 4, 
comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter). 
 
La dichiarazione sostitutiva è compilata e sottoscritta digitalmente dal concorrente con le modalità 
indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15.1 del presente 
disciplinare. 
 
La dichiarazione sostitutiva è, inoltre, presentata da ciascuna ausiliaria, consorziata designata, 
attraverso il modello A.4 – Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliarie. 
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15.3.2 REQUISITI PROGETTISTI  
Il concorrente rende, attraverso la compilazione e sottoscrizione con firma digitale del Modello A.6 – 
Requisiti progettisti esterni o Mod. A.5 – Dichiarazioni progettisti interni, una dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara la forma di 
partecipazione e il possesso dei requisiti richiesti nel paragrafo 7 del presente disciplinare. 
 
La dichiarazione sostitutiva è compilata e sottoscritta digitalmente dal concorrente con le modalità 
indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1 del presente 
disciplinare. 
 
La dichiarazione sostitutiva è, inoltre, presentata da ciascuna ausiliaria, consorziata designata. 
 
15.3.3 GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO  
Il concorrente inserisce nell’apposito spazio del sistema telematico: 
• garanzia provvisoria, come specificato nel paragrafo 10. 
• dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93 co. 8 del Codice, come indicato nel 
paragrafo 10. 
Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, 
comma 7 del Codice, copia della Certificazione che ne giustifica la riduzione. 
  
15.3.4 RICEVUTA PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE    
DELL’ANAC  
Il concorrente inserisce nell’apposito spazio del sistema telematico, ricevuta di pagamento del 
contributo ANAC di € 140,00. 
Per le modalità di pagamento si veda il paragrafo 12. 
 
15.3.5 RICEVUTA PAGAMENTO BOLLO  
Il concorrente inserisce nell’apposito spazio del sistema telematico, ricevuta del bonifico bancario di 
pagamento bollo di € 16,00, vedi paragrafo 12. 
 
15.3.6 PASSOE 
Il concorrente allega PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 
dell’AVCP, sottoscritto digitalmente dal rappresentante, comprovante la registrazione al servizio per la 
verifica del possesso dei requisiti del concorrente. 
In caso di R.T.I. il documento PASSOE deve riportare ed essere sottoscritto da tutte le imprese facenti 
parte del raggruppamento. In caso di Consorzio il documento PASSOE deve riportare ed essere 
sottoscritto digitalmente dal Consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate per l’esecuzione dei 
lavori. In caso di avvalimento il documento PASSOE deve riportare ed essere sottoscritto digitalmente 
dall’impresa ausiliata e da quella ausiliaria. Il PASSOE deve, inoltre, riportare ed essere sottoscritto 
digitalmente dal Progettista associato o indicato; 
In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme, oppure ove non fosse prodotto, trattandosi 
di uno strumento necessario per l’espletamento dei controlli, sarà richiesta regolarizzazione ai sensi del 
precedente paragrafo 14, nel termine ivi indicato, a pena di esclusione. 
 
15.3.7 CODICE DI COMPORTAMENTO  
Il Codice di Comportamento (A.10 - Codice di Comportamento) dovrà essere allegato e sottoscritto 
digitalmente dal concorrente e da tutti i componenti dell'operatore economico, nonché dagli eventuali 
professionisti esterni indicati o associati in raggruppamento ai fini della progettazione. 
E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio (v. paragrafo 14), la mancata produzione di tale documento. 
 
15.3.8 ATTESTATO SOPRALLUOGO 
Inserimento, nell’apposito spazio sulla piattaforma START, dell’attestazione di avvenuto sopralluogo, 
come previsto nel paragrafo 11 del presente Disciplinare. 
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15.3.9 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER  I 
SOGGETTI ASSOCIATI  
I documenti da produrre, inserendoli negli appositi spazi sulla piattaforma START, in caso di 
concorrenti riuniti già costituiti (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE) sono: 
- Per i raggruppamenti temporanei copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 
Nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, verticale o misto dovranno essere indicate, a pena di 
esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente. 
- Per i consorzi ordinari o GEIE atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, 
con indicazione del soggetto designato quale capofila; 
-dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori o le 
parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 
 
Per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

- Dichiarazione attestante (tramite modello RTI costituendo allegato al presente Disciplinare): 
a) L’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice, 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c) le categorie di lavori o le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice. 

Il modello RT costituendo (Mod. A.8 Raggruppamento Temporaneo costituendo), debitamente 
compilato e firmato digitalmente da tutti i componenti del costituendo raggruppamento, dovrà essere 
inserito nell’apposito spazio della piattaforma START a cura della mandataria. 
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete 

I.   se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (rete-soggetto) 

-copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione 
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
-dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese 
la rete concorre; 
-dichiarazione che indichi le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
II.  se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica (rete-contratto) 
-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato 
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel 
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma 
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 
-dichiarazione che indichi le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
III.  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, e partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 

a) in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con 
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle le categorie di lavori o le parti del 
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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 d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

b) in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 
- le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete. 
Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o 
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 
 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 
privata. 
 
15.3.10 ACCETTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO  
Ai sensi dell’art. 23 comma 12 del D.Lgs 50/2016 l’operatore economico deve accettare l’attività 
progettuale svolta in precedenza, cioè il progetto definitivo posto a base di gara, compilando, firmando e 
inserendo nell’apposito spazio, il Mod. A.7 – Accettazione progetto definitivo. 
 
N.B.: la documentazione richiesta nel presente disciplinare per la quale eventualmente non è 
presente lo spazio dedicato a sistema deve essere inserita nella documentazione amministrativa 
aggiuntiva. 

 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA  
16.1 DOCUMENTAZIONE TECNICA  
La busta “B – Offerta Tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, una sola offerta tecnica, che potrà 
contenere, nell’ambito delle sotto specificate cartelle, anche schemi, grafici e quant’altro ritenuto 
esplicativo. Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione 
di seguito elencati con la relativa ripartizione dei punteggi. Il concorrente dovrà presentare una 
Relazione Illustrativa B1 (Executive Summary) di non più di 30 (trenta) facciate di testo A4, compresi 
eventuali schemi ed elaborati grafici. Le facciate successive alla trentesima non saranno oggetto di 
valutazione e non saranno prese in considerazione. La relazione dovrà essere preceduta da una sintetica 
presentazione dell’Impresa e/o Professionista partecipanti. Tale presentazione servirà al solo titolo 
conoscitivo del candidato e non sarà computata nelle 30 facciate. Saranno escluse dal prosieguo del 
procedimento, e non ammesse alla successiva fase di valutazione economica, le offerte tecniche che 
avranno ottenuto una valutazione complessiva inferiore a 36/70. 
 
La suddetta relazione dovrà essere strutturata in capitoli e paragrafi coerenti con i criteri, sub. Criteri 
della tab. 6 paragrafo 18.1. 

 
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente pena l’esclusione da ciascun operatore 
economico che presenta l’offerta tecnica, con le modalità indicate per la sottoscrizione della 
domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1 del presente disciplinare ed inserita sul 
sistema telematico nell’apposito spazio previsto. 
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16.2 DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIAL I 
CONTENUTI NELL’OFFERTA TECNICA  
Nella busta “B – Offerta Tecnica” il concorrente dovrà inserire, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), 
del D.Lgs.  n.  50/2016 e  s.m.,  eventuale  dichiarazione  circa  la  sussistenza  di  informazioni  fornite 
nell’ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali. 

 
Il soggetto concorrente, utilizzando l’apposito Mod. B.2 - Modello dichiarazione accesso agli atti, 
allegato al presente disciplinare, è tenuto secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando 
la documentazione inerente, ad indicare nel dettaglio le parti dell’offerta tecnica contenenti segreti 
tecnici o commerciali, esplicitando le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale o commerciale 
in riferimento a precisi dati tecnici. 

 
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche e non adeguatamente motivate. 
 
La Stazione appaltante si riserva di verificare se l’inerenza del documento o dei documenti al segreto 
tecnico o commerciale si fondi su una motivata e comprovata dichiarazione, pertanto le motivazioni 
prodotte non sono vincolanti per questa Stazione appaltante, la quale si riserva la facoltà di accoglierle o 
meno, in tutto o in parte. 
 
In ogni caso, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., il diritto di accesso su queste 
informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei 
propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene 
formulata la richiesta di accesso. 
 
Il predetto modello, corredato da eventuale documentazione allegata, dovrà essere sottoscritto 
digitalmente dal concorrente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di 
partecipazione di cui al paragrafo 15.1 del presente disciplinare. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o di GEIE, il suddetto modello potrà essere 
sottoscritto, con firma digitale, anche dall’operatore economico indicato quale mandatario. 
 
Il predetto modello dovrà essere inserito nel sistema nell’apposito spazio previsto. 
 
La mancata presentazione della citata dichiarazione è da intendersi che l’offerta tecnica presentata non 
contiene segreti tecnici o commerciali. 

 

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA  
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione: 
1) offerta economica generata dal sistema START, di cui al paragrafo 17.1; 
2) “Modello C.1 Offerta economica integrativa”, di cui al paragrafo. 17.2. 
 
17.1 Offerta economica generata dal sistema START 
L’operatore economico deve produrre, a pena di esclusione, l’offerta economica generata dal sistema 
START, contenente il ribasso percentuale unico da applicarsi sull’importo complessivo stimato posto a 
base di gara di € 1.391.399,40 (euro unmilionetrecentonovantumilatrecentonovantanove/40) al netto 
degli oneri della sicurezza, previdenziali, assistenziali ed IVA. 
L’offerta economica, quindi dovrà contenere: 

- il ribasso percentuale offerto, in cifre, come sopra indicato; 
- il prezzo complessivo offerto per l’appalto, come sopra specificato; 
- l'ammontare dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 

all’art. 95, comma 10, del Codice (c.d. oneri aziendali della sicurezza); 
- il proprio costo della manodopera relativo alla presente gara, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mmii.; 
- gli oneri della sicurezza indicati dalla Stazione Appaltante per la presente gara, pari a 32.802,12 

(euro trentaduemilaottocentodue/12).  
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Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l’impresa si intendono i costi sostenuti dall’operatore 
economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle 
caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla 
sorveglianza sanitaria, dpi individuali, etc., e comunque diversi da quelli dagli “oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso” riferiti ai rischi previsti dalla tavola 2.G.SOS – Stima degli oneri della sicurezza. 
Gli “oneri della sicurezza afferenti all’impresa” e il “costo della manodopera” costituiscono un di cui 
dell’offerta economica. 
 
Per presentare l’offerta economica, generata da START, l’operatore economico dovrà:  
- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
- compilare il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della 
procedura di presentazione offerta; 
- scaricare sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema; 
- firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori 
modifiche; 
- inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio 
previsto. 
 
17.2 Offerta economica integrativa 
L’operatore economico deve inoltre produrre ed inserire nell’apposito spazio dell’offerta economica, a 
pena di esclusione, anche il “Modello C.1 Offerta economica integrativa” con la quale, il concorrente 
indica separatamente:  
- la percentuale di ribasso sull’importo a base di gara per la progettazione;  
- la percentuale di ribasso sull’importo a base di gara per l’esecuzione dei lavori; 
- l’importo totale offerto. 
 
Le prescrizioni di seguito riportate valgono sia per l’offerta generata da Start di cui al paragrafo 
17.1, che per l’offerta integrativa “Modello C.1 Offerta economica integrativa”, di cui al 
paragrafo 17.2. 
 
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta. 
 
Il ribasso percentuale deve essere espresso in cifre mediante un numero di decimali pari a due. 
In caso di ribassi percentuali espressi mediante un numero di decimali inferiore a 2, per i decimali 
mancanti verrà assegnato il valore “0” tante volte quanti sono i decimali mancanti rispetto al numero 
stabilito. In caso di ribasso percentuale espresso mediante un numero di decimali maggiore di due, verrà 
arrotondata la seconda cifra decimale all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o 
superiore a cinque. 
 
Si precisa che l’importo del corrispettivo (lavori e progettazione esecutiva), come determinato in sede di 
gara, resta fisso e invariabile per tutta la durata del contratto. 
 
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente pena l’esclusione da ciascun operatore 
economico che presenta l’offerta economica, con le modalità indicate per la sottoscrizione della 
domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1 del presente disciplinare ed inserita sul 
sistema telematico nell’apposito spazio previsto. 
 
N.B. l’importo complessivamente offerto per la progettazione e i lavori indicato nel “Modello C.1 
Offerta economica integrativa” deve essere uguale all’importo riportato nel modello offerta 
economica generato da START. 
Si precisa: 
1 – nel caso di discordanza fra la percentuale di ribasso e l’importo netto calcolato, prevale 
quella/o più conveniente per la S.A.; 
2 - nel caso di discordanza fra le percentuali parziali e quelle totali prevarranno le % parziali, in 
base alle quali verrà ricalcolata la percentuale totale dalla S.A.   
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18. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA  
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA  
L’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art.  95, comma 3, lettera b) del 
Codice dei Contratti con la valutazione di una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione 
Appaltante successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 
77 del Codice dei Contratti. 
Per la valutazione delle offerte la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti, che saranno 
attribuiti prendendo in considerazione i criteri e i sub-criteri con i relativi fattori ponderali di seguito 
riportati, come dettagliati nella tabella 6 sottostante. 

 
OFFERTA TECNICA - MAX 70 punti  
OFFERTA ECONOMICA - MAX 30 punti  

 
I contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte, in analogia con le 
indicazioni fornite nelle Linee Guida ANAC nr. 1 di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio 
dell’ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, pubblicate sulla G.U.R.I. n. 228 del 29 settembre 
2016, aggiornate in ultimo con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15/05/2019, pubblicate 
sulla G.U.R.I. n. 137 del 13 giugno 2019, sono i seguenti: 

 
Tabella 6                       PARTE TECNICA - (elementi qualitativi) MAX 70 
 

AMBITO  COD. 
CRIT  

 
PESO 

DESCRIZIONE 
CRITERIO  

SUB
CRIT  

DESCRIZIONE 
SUB. CRITERIO  

  SUB 
 PESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
DEI LAVORI E 
OTTIMIZZAZIONE 
DELLE TECNICHE 
D’INTERVENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    20 

Organizzazione del 
cantiere, regolazione dei 
flussi dei materiali in 
entrata e in uscita dalle 
aree d’intervento e 
tecnologie usate per la 
riduzione delle 
interferenze ed i disagi 
procurati dall’impatto 
delle lavorazioni 
sull’attività sanitaria e la 
degenza ospedaliera 

 
 

ORG 
1 

Organizzazione 
logistica dell’area di 
cantiere  finalizzata 
all’ottimizzazione 
della gestione  dei 
flussi di cantiere ed al 
controllo  delle 
interferenze. 

 
 
 

5 

 
 

ORG 
2 

Modalità di 
esecuzione delle 
lavorazioni per ridurre 
l’impatto sull’attività 
sanitaria e sulla 
degenza ospedaliera 

 
 

10 

   PUNTEGGIO: 
 
MIN. 0 - MAX 20 

 
 

ORG 
3 

Metodologie adottate a 
garanzia della 
sicurezza e la salute dei 
lavoratori e degli 
eventuali utenti delle 
aree su cui si eseguono 
i lavori 

 
 

5 

 Sommano criteri ORG 20 
 

 

 
 
 

PREGIO TECNICO 
E 
CARATTERISTICH
E FUNZIONALI 

 
 
 
 
 

TEC 

 
 
 
 
 

    45 

 
Pregio tecnico delle 
soluzioni proposte e 
qualità dei materiali 
impiegati 

PUNTEGGIO: 

MIN. 0 - MAX 45 

TEC 
1 

Soluzioni tecniche e 
tecnologie adottate, 
proposte progettuali 
migliorative 

 
15 

 
TEC 

2 

 
Qualità dei materiali, 
procedure di 
approvvigionamento 
 

 
 

15 
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TEC 

3 

Proposte di risoluzione 
delle interferenze 
impiantistiche e 
strutturali 

 
10 

 
TEC 

4 

Proposte migliorative 
che prevedano 
prestazioni superiori 
rispetto ai CAM del 
progetto a base di gara  

     
  
     5 

 Sommano criteri TEC 45 
 

ASPETTI 
QUALIFICANTI 

SERVIZIO 
PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA 

 
 
 

PRO 

 
 
 
5 

Gestione e controllo 
della progettazione 
esecutiva  
 
PUNTEGGIO: MIN. 0 - 
MAX 5 

 

PRO 
1 

Modello organizzativo 
della fase di 
progettazione 
esecutiva, qualità della 
struttura di Project 
Management 

 
 

5 

 Sommano criteri PRO 5 
 

TOTALE  70 
 

 
18.2 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  
Elementi Qualitativi – max 70 punti 
I Concorrenti dovranno presentare una relazione illustrativa (Executive Summary) di non più di 30 
(trenta) facciate di testo A4, compresi eventuali schemi ed elaborati grafici. Le facciate successive alla 
trentesima non saranno oggetto di valutazione e non saranno prese in considerazione. La relazione dovrà 
essere preceduta da una sintetica presentazione dell’Impresa e/o Imprese partecipanti. Tale 
presentazione servirà al solo titolo conoscitivo del candidato e non sarà computata nelle 30 facciate 
successive. 
La suddetta relazione dovrà essere strutturata in capitoli e paragrafi coerenti con i criteri, sub. Criteri 
della tab. 6 paragrafo 18.1. 
 
Quanto dichiarato nel documento tecnico per l’attribuzione del punteggio deve essere posseduto già al 
momento della presentazione dell’offerta. 
 
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, 
di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 

 
L’Amministrazione si riserva altresì di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta 
conveniente o idonea. 
 
Il metodo di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa dovrà essere effettuato con il metodo 
del “confronto a coppie”, dando evidenza delle preferenze espresse da ogni componente la 
commissione, secondo quanto indicato nelle linee guida ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 
2016 recanti offerta economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera 
n. 1005 del 21 settembre 2016, aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 
424 del 2 maggio 2018. 

 
Attribuzione dei coefficienti con il criterio del confronto a coppie 
Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario per ogni sub criterio 
previsto nella tab. 6, a ciascun offerente rispetto ad ognuno degli altri offerenti. Ciascun commissario 
confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, 
variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza 
media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori 
intermedi.  
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Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei 
concorrenti meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli 
concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato 
preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere 
dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. 

 
 
Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio, si trasforma, per 
ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in 
coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario 
attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un 
punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto. 

 
Il punteggio sarà attribuito a ciascun concorrente impiegando il metodo aggregativo-compensatore di 
cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI e n.1, secondo la seguente formula: 
 

 

 

�� = Punteggio dell’offerta i-esima  
n = numero totale dei sub criteri  
�� = peso o punteggio attribuito al sub criterio (i);  
��� = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sub criterio (i) variabile tra zero ed uno. 
 
N.B. 
Alla valutazione dell’offerta economica saranno ammessi esclusivamente i concorrenti che 
avranno eguagliato o superato la seguente soglia di valutazione: 

 
 ≥ 36 

 
come somma dei punteggi relativi ai criteri qualitativi di valutazione, di cui al paragrafo 18.1 
tabella 6 del presente disciplinare. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua 
un punteggio inferiore alla predetta soglia. 
 
18.3 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  
Elementi di natura quantitativa – max 30 punti 
Quanto all’elemento di valutazione degli elementi di natura quantitativa, per la valutazione dell'offerta 
economica presentata dall’operatore economico ai sensi del criterio C del paragrafo 17 del presente 
disciplinare, l’assegnazione del punteggio relativo al ribasso unico offerto, sull’importo a base di gara, 
avviene attraverso l’applicazione della formula di proporzionalità inversa, attribuendo ai valori degli 
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elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante il valore 1 e alle altre offerte valori variabili 
tra 0 e 1 in base alla formula di seguito riportata: 
 

Ci = Ri / Rmax  
 

dove:  
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;  
Ri = ribasso percentuale unico offerto dal concorrente iesimo;  
Rmax = ribasso percentuale massimo della migliore offerta economica presentata dai concorrenti. 

 
I coefficienti ottenuti andranno poi moltiplicati ciascuno per il peso assegnato al criterio di valutazione 
specifico ossia 30 per l’offerta economica. 
Per l’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, si utilizzerà la seguente formula: 
 
 Ei = Ci * Xmax  
 
dove:  
Ei = punteggio offerta economica, attribuito al concorrente iesimo;  
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;  
Xmax = punteggio massimo offerta economica previsto dal disciplinare paria a 30. 
 
 
Il punteggio da assegnare all’offerta economica del concorrente sarà arrotondato alla seconda cifra 
decimale (verrà arrotondata la seconda cifra decimale all’unità superiore qualora la terza cifra decimale 
sia pari o superiore a cinque). 
 
L’appaltatore avendo esaminato il progetto definitivo dei lavori in appalto, lo riconosce proprio e 
quindi sufficiente ai fini dell’elaborazione del progetto esecutivo da redigersi a propria cura ed 
onere e dà atto che l’appalto può essere eseguito al prezzo offerto. 
 
 
18.4 CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO E FORMAZIONE  
DELLA GRADUATORIA  
Ad ogni concorrente sarà attribuito un punteggio complessivo corrispondente ai punteggi parziali 
ottenuti nella valutazione dell’offerta tecnica e nella valutazione dell’offerta economica. 
 
Il calcolo del punteggio complessivo per ciascun concorrente viene effettuato con la seguente formula: 

Oi = Pi + Ei 
 

Oi = punteggio complessivo del concorrente i-esimo; 
Pi = punteggio attribuito al concorrente i- esimo per l’offerta tecnica; 
Ei = punteggio attribuito al concorrente i-esimo per l’offerta economica. 
 
Risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo di offerta più 
elevato. 
In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più offerte l’amministrazione provvederà a 
richiedere ai concorrenti in parità un’offerta migliorativa. 

 
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – 
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

In esecuzione della Deliberazione n. 272 del 12/03/2021, le sedute di gara sono affidate: 
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1) al Seggio di Gara deputato alla verifica della documentazione amministrativa appositamente 
nominato con determina di indizione della gara, composto da un presidente e da almeno due componenti 
per la verifica e valutazione della documentazione amministrativa (Busta A); 
2) alla Commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m. 
per l’apertura, verifica e valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica (Buste B e C). 

La prima seduta pubblica avrà luogo il 11/05/2021 alle ore 10:00 presso i locali del Dipartimento 
Tecnico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, 1° Lotto Piano1°. 
 
Con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, mediante avviso da pubblicarsi a mezzo del sistema START 
nell’apposito spazio relativo alla gara stessa e sul sito http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-
di-gara-e-contratti-h ,saranno comunicate le modalità di partecipazione, in presenza o in 
videoconferenza, in funzione delle misure di contenimento in essere, a seguito dell’epidemia COVID-
19.  
 
Se ammessa la modalità in presenza, vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori 
economici concorrenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai medesimi legali 
rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, secondo 
le modalità, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso la pubblicazione di 
una comunicazione a mezzo del sistema START nell’apposito spazio relativo alla gara stessa e sul sito 
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti-h. 

 
Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti, almeno 3 (tre) giorni 
prima, sempre attraverso la pubblicazione di un comunicato a mezzo del sistema START nell’apposito 
spazio relativo alla gara stessa e sul sito http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-
contratti-h.. 

 
Scaduto il termine di ricezione delle offerte, il Seggio di Gara deputato alla verifica della 
documentazione amministrativa, nella data indicata per la prima seduta pubblica, dichiara aperta la 
seduta di gara in modalità telematica, e procede: 
1) ad esaminare la documentazione amministrativa, verificandone la conformità a quanto richiesto nel 

presente disciplinare; 
2) ad attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14 nei termini 

sotto indicati: 
- qualora dalla fase di verifica delle dichiarazioni presentate dai concorrenti emerga la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità negli elementi della documentazione amministrativa di cui al 
paragrafo 15 relativa ad alcuni dei concorrenti, la seduta pubblica sarà sospesa al fine di attivare il 
soccorso istruttorio nei confronti di tali concorrenti; 

- le operazioni di gara saranno riprese in seduta pubblica alla data e con le modalità successivamente 
stabilite, che saranno rese note ai concorrenti con apposito comunicato sul sistema elettronico 
START; 

3) redigere apposito/i verbale/i relativo/i alle attività svolte; 
4) ad abilitare i concorrenti ammessi alla gara; 
5) a formare e comunicare al RUP l’elenco dei concorrenti offerenti, ammessi ed esclusi per consentire 

l’adozione del provvedimento di ammissione/esclusione e i conseguenti adempimenti di 
comunicazione di cui all’art. 76, comma 2 bis. 

 
Il RUP adotta il provvedimento di ammissione/esclusione e i conseguenti adempimenti di 
comunicazione di cui all’art. 76, comma 2 bis. 
 
Ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis e comma 5, lett. b), del Codice, viene quindi inviata specifica 
comunicazione a mezzo PEC e START agli ammessi ed agli eventuali esclusi. 
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Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere 
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 
procedura. 

 
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai 
concorrenti in merito al possesso dei requisiti. 

 
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 
 
Con il provvedimento di ammissione/esclusione, il Seggio di Gara cessa la propria funzione. 
 

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico 
settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative 
alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita 
dichiarazione alla stazione appaltante. 

 
La commissione giudicatrice è responsabile dell’apertura e valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte 
tecniche (cfr. Linee Guida nr. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera nr. 1007 
del 11/10/2017). 

 
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1 del Codice. 
 

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
TECNICHE ED ECONOMICHE  
Dopo la conclusione della prima fase di gara relativa alla verifica della documentazione amministrativa 
con relativo provvedimento di ammissione/esclusione dell’apertura dell’offerta tecnica, la Commissione 
Giudicatrice, in seduta pubblica: 
1. procede all’apertura delle offerte tecniche (busta B), per la verifica della completezza rispetto a 
quanto richiesto nel presente disciplinare di gara; 
2. esclude le eventuali offerte tecniche incomplete e comunica i nominativi degli offerenti esclusi al 
R.U.P. che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice; 
3. approva le offerte tecniche regolari. 

 
La Commissione giudicatrice, all’esito dell’attività sopra indicata, in una o più sedute riservate, 
procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi 
applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. 
 
La Commissione procederà alla determinazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente 
paragrafo 18. 

 
La Commissione individua gli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento 
di cui al paragrafo 18 e ne comunica i nominativi al R.U.P. che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, 
lett. b) del Codice. La Commissione non procederà, quindi, alla apertura dell’offerta economica dei 
predetti operatori. 

 
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procede: 
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1. a dare lettura dei punteggi tecnici già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e ad inserirli 
sul sistema START, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti; 

2. ad aprire, nella medesima seduta o in una seduta pubblica successiva, l’offerta economica dei 
concorrenti ammessi verificandone la regolarità formale rispetto a quanto richiesto nel presente 
disciplinare di gara; 

3. all’eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari ed a comunicare i nominativi degli 
offerenti esclusi al R.U.P. che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice; 

4. ad effettuare la valutazione dell’offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio in base a 
quanto indicato al paragrafo 18.3 e ad aggiornare la graduatoria relativamente all’offerta economica; 

5. all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria finale, 
ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice, come specificato nel paragrafo 18.4 del presente 
disciplinare; 

6. predispone la classifica di gara nella quale sono riportati i dati delle offerte in ordine decrescente e 
delle relative valutazioni suddivise per punteggio tecnico, punteggio economico, importo totale 
offerto e punteggio complessivo e individua i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai 
sensi del art. 97, comma 3 del Codice. 

 
Ogni concorrente partecipante alla gara potrà prendere visione, in modalità telematica, della graduatoria 
formata.   

 
Ai fini dell’individuazione degli eventuali concorrenti da sottoporre a verifica di anomalia, non saranno 
prese in considerazione le offerte segnalate come anomale dal sistema telematico START nell’ambito 
della graduatoria elaborata dal sistema stesso, in quanto si farà riferimento ai punteggi ottenuti dai 
concorrenti, “Pi (qualità) e Ci (prezzo)”, così come precisato al successivo paragrafo 21 del presente 
Disciplinare di gara. Pertanto, nel caso di specie, la determinazione della soglia di anomalia verrà 
effettuata off-line dalla Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, e sarà comunicata ai concorrenti 
attraverso la pubblicazione di una comunicazione a mezzo del sistema START nell’apposito spazio 
relativo alla gara stessa e sul sito http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti-h. 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida. 

 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior 
punteggio sull’offerta tecnica. 

 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede a comunicare, 
tempestivamente al R.U.P. le eventuali esclusioni da disporre per: 
• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 
59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche 
tecniche; 
• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 
quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della 
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto 
all’importo posto a base di gara. 
In tali casi il R.U.P. procederà alla trasmissione delle comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, lett. 
b), del Codice. 
 

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE  
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, 
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della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che 
appaiono anormalmente basse. 

 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. 
 
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, 
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede 
ai sensi del seguente paragrafo 23. 

 

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTR ATTO  
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che 
ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e 
trasmette al R.U.P. tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. 

 
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al precedente paragrafo 22, la 
proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. 

 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 
Codice. 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano 
motivate e sopravvenute esigenze d’interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da 
leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa 
al riguardo. 

 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a: 
1. richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare 
l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei 
suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass;  
2. richiedere - laddove non sia già stato fatto in sede di verifica di congruità dell’offerta – i documenti 
necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice; 
3. verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra 
citato art. 97, comma 5, lett. d). 
4. verificare, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 38/2007, il possesso dei requisiti tecnico professionali 
dell’operatore economico risultato primo in graduatoria richiedendo allo stesso di produrre entro 7 
giorni dal ricevimento della richiesta la seguente documentazione:  
a) Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. a) del 

D.Lgs. 81/2008; 
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b) Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, in conformità a quanto 
previsto dal D.Lgs. 81/2008; 

c) Nomina del medico competente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008; 
d) Adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi 

dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 da documentare mediante la produzione di dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 

La documentazione sopra specificata alle lettere a), b), c) e d) dovrà essere prodotta secondo una delle 
seguenti modalità: 
- copie autenticate, anche nelle forme previste ai sensi del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione di copia 
conforme all’originale del documento, sottoscritta con firma olografa e corredata del documento di 
identità del sottoscrittore, in corso di validità, ovvero sottoscritta con firma digitale), mediante invio per 
posta celere o a mezzo posta elettronica; 
- in formato elettronico sottoscritto con firma digitale mediante invio a mezzo posta elettronica 
oppure a mezzo PEC. 

Qualora le spiegazioni fornite non giustifichino la stima dei costi del personale indicato dal primo 
classificato, la Stazione appaltante esclude l’offerta e procede allo scorrimento della graduatoria. 
Qualora la verifica dell’idoneità tecnico-professionale nei confronti del primo classificato dia esito 
negativo la Stazione appaltante: 

- procede allo scorrimento della graduatoria; 
- comunica l’esito negativo della verifica al competente Dipartimento di Prevenzione per 
gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici; 
- comunica altresì l’esito negativo della verifica all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), 
in quanto grave violazione in materia di sicurezza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera a), del 
Codice. 

 
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 
e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
 
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni 
di cui all’art. 76, comma 5 lett. a), del Codice. 

 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla esclusione dei soggetti 
dalla procedura, alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria, ove 
ricorrano i presupposti dell’art. 93, comma 6 del Codice, alla segnalazione all’ANAC, nonché 
all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. La 
stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante 
procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata all’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs.  159/2011 c.d.  Codice antimafia ed art. 3 DL 76/2020). 
Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.lgs. 
159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis 
e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. 

 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand 
still ) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 
76, comma 5, lett. a) del Codice. 
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La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

 
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 
La mancata tempestiva stipulazione del contratto imputabile all’operatore economico, costituisce causa 
di esclusione dell’operatore stesso dalla procedura ai sensi dell’art. 1 DL 76/2020 come convertito dalla 
L. 120/2020. 
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, gli 
eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c 
bis) del Codice. 

Ai fini della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la seguente documentazione:  
- se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di 
persone: S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., Soc.coop.p.A., Soc.coop.r.l., Società consortile per azioni o a 
responsabilità limitata, dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali 
di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, 
delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei 
soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie 
nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 
1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la 
dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;  
- garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 
dall’art. 103 del Codice (art. 22 punto 2 del Capitolato Speciale d’Appalto); 
- la polizza assicurativa per danni da esecuzione e per responsabilità civile verso terzi nella misura e nei 
modi previsti dall’articolo 103 del Codice (art. 22 punto 4 del Capitolato Speciale d’Appalto); 
- la polizza assicurativa del progettista prevista dall’art. 24, comma 4, secondo periodo, del Codice (art. 
22 punto 6 del Capitolato Speciale d’Appalto). La polizza si estende anche alla copertura dei danni 
causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. Nel caso di associazioni di professionisti la polizza 
prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Nel caso di 
società di progettazione, quest’ultima trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148, 
della L. 4 agosto 2017 n. 124. La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10, del Codice, 
copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo che possano 
determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 
- le dichiarazioni previste, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, relativamente 
alle imprese esecutrici; 
- Piano Operativo di Sicurezza ai sensi degli artt. 89, comma 1, lett. h, e 86, comma 1, lett. g, del D.Lgs. 
n. 81/2008; 
- dichiarazione di aver preso visione dei rischi presenti e delle misure di prevenzione da adottare 
nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, attraverso la lettura dei documenti di informazione sui 
rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, disponibile in formato elettronico nel sito web di ESTAR; 
- nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o GEIE, non ancora 
costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con 
le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13 del Codice; 
- quant’altro necessario per la stipula del contratto. 
 
Ogni successiva variazione alle citate polizze devono essere comunicate alla stazione appaltante ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. 
 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 
2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei lavori o per il completamento delle opere. 

Ai sensi e secondo le modalità previste dall’art 35, comma 18, del Codice e dall’art. 17 del Capitolato 
speciale d’appalto, sul valore del contratto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo, pari 
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al 20% (venti per cento), da corrispondere all’Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio 
della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale 
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. 
 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’esito sui risultati della procedura di 
affidamento ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. MIT 2 dicembre 2016 (GU 
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante 
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione o dalla quantificazione. La stazione appaltante 
comunicherà all’aggiudicatario l’importo delle suddette spese (indizione e esito), fornendone i 
giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

 
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Siena, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 
L’organismo responsabile della procedura di ricorso alla gara è il Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Toscana, via Ricasoli, 40 – 50122 Firenze. 
 

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si informa che i dati forniti dai concorrenti alla presente procedura sono necessari per la gestione del 
procedimento di appalto e sono raccolti, ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in 
materia di appalti pubblici a cura della scrivente Stazione appaltante. 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati, RGPD), esclusivamente nell’ambito della gara regolata 
dal presente disciplinare, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento e saranno poi 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese; il Dirigente preposto al 
trattamento dei dati personali relativo alla presente procedura è il Direttore ad interim UOC 
Realizzazioni Ing. Paolo Vecci Innocenti. Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, si 
rinvia alle disposizioni del Codice dei Contratti e alla normativa legislativa e regolamentare nazionale e 
regionale vigente in materia 

 
 

Il Direttore ad interim U.O.C. Realizzazioni – R.U.P. 
Ing. Paolo Vecci Innocenti 

(documento firmato digitalmente) 
 
 

Allegati: 
A.1 - Modello integrativo di partecipazione; 
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A.4 - Modello dichiarazioni integrative DGUE consorziata/ausiliaria; 
A.5 - Modello dichiarazioni integrative progettisti interni; 
A.6 - Modello requisiti progettisti esterni; 
A.7 - Modello accettazione progetto definitivo; 
A.8 - Modello RT costituendo; 
A.9 - Schema del contratto di Avvalimento; 
A.10 - Codice di Comportamento; 
B.2 - Modello dichiarazioni accesso agli atti; 
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