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Decreto Commissariale n. 82 del 09/12/2020 

 (Attesa la deroga contenuta nell’art. 4-ter del D.L. 32/20119 sull’applicazione del Codice dei Contratti, si precisa che alla 
presente procedura verranno applicate solo le norme del D.Lgs.50/2016 (di seguito Codice) specificamente richiamate) 

AFFIDAMENTO DI APPALTO MISTO SERVIZI E LAVORI PER L’ACCESSIBILITÀ DEI POZZETTI DI ISPEZIONE 
PRESENTI IN CARREGGIATA E RILIEVO GEORIFERITO DEL SISTEMA DI TRASPORTO DELLE ACQUE DI FALDA, 

DESTINATE AL CONSUMO IDROPOTABILE, ALL’INTERNO DEL TRAFORO DEL GRAN SASSO 
DELL’AUTOSTRADA A24 ROMA – TERAMO 

CUP J79F19000330001 CIG 8550699409 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Richiamato il Decreto Commissariale n. 82 del 09/12/2020. 

INVITA 

Codesto spettabile operatore economico, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissibilità, a 
partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta 
partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste 
dalla presente lettera di invito, dal Capitolato Speciale d’Appalto e da tutti gli elaborati integranti il progetto 
approvato, alle condizioni che seguono. 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità. 

PREMESSA 

La presente lettera di invito, contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e le modalità della 
procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto 
l’esecuzione di “Servizi e lavori per l’accessibilità dei pozzetti di ispezione presenti in carreggiata e rilievo 
georiferito del sistema di trasporto delle acque di falda, destinate al consumo idropotabile, all’interno del 
Traforo del Gran Sasso dell’autostrada A24 Roma – Teramo”, come meglio specificato nel capitolato speciale 
e negli elaborati progettuali allegati.. 
Come precisato dall’art. 4-ter del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, in 
seguito anche “decreto istititutivo del Commissario Straordinario”), il Commissario Straordinario opera in 
deroga al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito anche “Codice dei contratti” o “Codice”) salva l’applicazione 
degli artt. 30, 34 e 42 del Codice stesso, e fatti salvi i vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

SCHEMA LETTERA DI INVITO 
art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 conv. nella L. 120/2020 

SETTORE SPECIALE ex art. 117 del d.lgs. 50/2016 
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all’Unione euroepa, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive europee n. 2014/24/UE e 2014/25/UE. In 
applicazione della deroga disposta, alla presente procedura si applicheranno solo gli articoli del Codice dei 
contratti specificamente richiamati. 
La procedura utilizzata è quella negoziata ex art. 1, co. 2, lett. b), del D.L 16 luglio 2020, n. 76, (convertito con 
la legge 11 settembre 2020, n. 120).  
Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95 delCodice.  
Il luogo di svolgimento dell’appalto è sito in: galleria “Traforo del Gran Sasso” lungo la autostrada A24. 
Il RUP della presente procedura è l’ing. Luca Palmiero. 
L’avviso per l’acquisizione della manifestazione di interesse è stato pubblicato, attesa l’urgenza che connota 
l’azione della Struttura Commissariale, per 7 giorni consecutivi all’indirizzo 
https://commissario.gransasso.gov.it/, nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e Contratti 
e nel sito istituzionale della Regione Abruzzo. 

La scrivente struttura commissariale utilizza per la procedura in oggetto, la Piattaforma Telematica 
www.crabruzzo.pro-q.it che è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 58 del Codice, 
nonché in conformità al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, “Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”), 
al Regolamento europeo2016/679 (c.d. “GDPR”) e al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e, comunque, 
nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di 
parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità. 

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il 
rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme 
elettroniche (Regolamento UE 23 luglio 2014, n. 910/2014), così come recepite dalla legislazione nazionale e 
dai relativi regolamenti attuativi. 

La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazioni 
sui documenti d’offerta inviati, garantisce l’attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di 
essa e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. “log di sistema”), quali rappresentazioni informatiche 
degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge. 

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica: 

a) è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di 
attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta; 

b) si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico. 

Le registrazioni di sistema (c.d. “log di sistema”) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica 
e alle correlate operazioni, eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate 
nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica. 
Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle 
Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 53 del 
Codice . 

Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 
43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti 
informatici. 

https://commissario.gransasso.gov.it/
http://www.crabruzzo.pro-q.it/
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Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni 
costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni 
effettuate. 

E’ altresì obbligatorio il possesso, da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare alla 
procedura, di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 
pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo 
per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e del CAD. 

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od 
autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dal 
Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena di 
esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica. 

Si raccomanda al fine evitare di appesantire le attività di caricamento, di scegliere formati grafici compressi e 
con risoluzioni non eccessivamente elevate. 

Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della 
documentazione e dell’offerta, gli operatori economici potranno contattare la Stazione Appaltante con le 
modalità descritte e pubblicate nello spazio predisposto all’interno della citata piattaforma telematica.  

Si precisa che l’operatore economico è l’unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella 
Piattaforma Telematica in fase di registrazione. Si raccomanda, pertanto, di verificare la correttezza di tutti i 
dati inseriti ed in particolare dell’indirizzo di posta elettronica certificata indicato. In caso di errore le 
comunicazioni inviate tramite la Piattaforma non potranno essere recapitate. Le comunicazioni saranno 
comunque sempre visibili nell’apposita area del Portale e, pertanto, si raccomanda all’operatore economico 
di prendere sistematicamente visione dell’area comunicazioni relativa alla presente procedura al fine di 
monitorarne l’avanzamento. Resta infatti a carico dell’operatore l’onere di seguire in Piattaforma lo stato di 
avanzamento della procedura. 

Con l’accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara ciascun operatore economico potrà, inoltre, 
inviare richieste di chiarimento secondo le modalità proprie della piattaforma. 

Si fa presente che: 

a) in caso di partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’articolo 47 del Codice, il consorzio sarà l’unico 
soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà 
essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il 
consorzio partecipa alla gara; 

b) in caso di partecipazione alla gara di un operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi 
nelle forme di cui all’articolo 48 del Codice, l’impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l’unico 
soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che, a pena di esclusione, la 
documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che 
compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, “R.T.I.” o “R.T.”), il consorzio o il 
Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito,“G.E.I.E.”). 
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1. OGGETTO, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
1.1.  L’appalto misto (lavori e servizi) ha ad oggetto la modifica dei pozzetti tombati al di sotto della 

pavimentazione stradale e il rilievo, georiferito, del sistema di trasporto delle acque di roccia destinate al 
consumo idropotabile, incluse le relative opere d’arte (pozzetti di ispezione), compresa l’individuazione 
degli eventuali aspetti critici del sistema come le potenziali commistioni con acque diverse, provenienti 
per esempio dalla piattaforma stradale, o con le acque di stillicidio e di scarico (acque bionde). 

1.2. La durata massima dell’affidamento è di 40 giorni (vedi art. 13 del CSA). 

1.3. L’importo complessivo dell’affidamento (lavori e servizi) posto a base di gara è pari ad €. 272.968,79 di 
cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €.8.480,28 (al netto dell’Iva), come di seguito ditinti: 

1.4. QUANTITATIVO Servizi (al netto dell’IVA) 

n. Descrizione servizi 
Prestazione 

principale/secondaria 
Importo 

1 
Servizio di video ispezione con 

misurazione di portata 
Principale €. 145.568,60 

2 Restituzione in BIM Secondaria €. 29.222,61 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 1.858,81 

Totale €. 176.650,02 

1.5. Ai sensi dell’art. 23 co. 16 del D.Lgs. 50/2016, l’importo del servizio comprende i costi della manodopera 
che la stazione appaltante, per il servizio principale, ha stimato in €. 43.670,58.  

1.6. QUANTITATIVO LAVORI  (al netto dell’IVA) 

Descrizione 
Lavorazioni 

Cat. DPR 
207/2010 Class. Prevalente e 

subappaltabile 

Importo 
(soggetto a 

ribasso) 

Oneri sicurezza 
(non soggetti a 

ribasso) 

Importo 
totale 

Lavori edili OG1 I 
Prevalente 

subappaltabile 
al 40% 

€. 89.697,30 €. 6.621,47 €. 96.318,77 

(La categoria SOA viene indicata ai fini dell’individuazione del rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal 
concorrente e quelli da affidare, nonché ai fini del rilascio del certificato di esecuzione di lavori). 

1.7. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016 l’importo dei lavori comprende i costi della 
manodopera che la stazione appaltante, per i lavori, ha stimato in €. 15.681,55. 

1.8. L’appalto è finanziato con il finanziamento derivante dal Piano nazionale degli interventi nel settore idrico 
- sezione acquedotti (DPCM 1/08/2019), inserito nella contabilità speciale n. 6169/401 intestata al 
Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso. 

1.9.  Il progetto è stato verificato e validato dal RUP con provvedimento prot. n. 0439509 del 09/12/2020. 

1.10. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi e invariati per tutta la durata 
della prestazione, fatto salvo eventuali variazioni rientranti nelle ipotesi disciplinate dall’art. 106 del 
Codice. 

1.11. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata (art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016) ed è a corpo.  

1.12. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà con le modalità indicate nell’art. 20 del CSA. 
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1.13. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge. 
13 agosto 2010, n. 136. 

1.14. In applicazione dell’art. 35, comma 18, del Codice, è prevista a favore dell’appaltatore la corresponsione 
di un’anticipazione pari al 30% sul valore del contratto dell’appalto. 

 

2. DOCUMENTI DI GARA  
2.1. La documentazione di gara comprende: 

- la presente lettera di invito; 
- il patto di integrità; 
- il progetto esecutivo, comprensivo dei seguenti documenti: 

La documentazione di gara è resa disponibile, in area riservata accessibile solo ai concorrenti. 
L’appalto infatti ha luogo nel Traforo del Gran sasso che è stata definita infrastruttura strategica 
a rischio terroristico  Pertanto, la documentazione progettuale, allegata: 
Relazioni 
R 00  Elenco elaborati 
R 01 Relazione Generale  
R 02 Relazione sui Materiali 
R 03 Relazione di Calcolo  
R 04 Computo Metrico Estimativo - Elenco Prezzi e Analisi Prezzi - Incidenza della 
Manodopera - Costo della Sicurezza 
R 05 Quadro Economico 
R 06 Piano di Sicurezza e Coordinamento 
R 07 DUVRI  
R 08 Piano di Manutenzione 
R 09 Capitolato speciale d’appalto e Schema Contratto 
Elaborati grafici 
Tav01 Planimetria Generale 
Tav02 Planimetria posizione dei pozzetti da indagini georadar  
Tav03A Opere di modifica dei pozzetti (tipo A) 
Tav03B Opere di modifica dei pozzetti (tipo B) 
Tav04 Layout di Cantiere (PSC) 
Tav04_1 Layout di Cantiere (PSC) 

al progetto esecutivo, verrà resa accessibile attraverso PW, solo agli operatori economici invitati, 
all’indirizzo di seguito indicato https://commissario.gransasso.gov.it/.,che comunque dovranno 
preventivamente sottoscrivere specifica clausola di riservatezza . 

 
3. CHIARIMENTI 

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare attraverso la piattaforma almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in 
lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 
(quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 
pubblicazione in forma anonima nella piattaforma suindicata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
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4. COMUNICAZIONI 
4.1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 
4.2. Salvo quanto disposto nel paragrafo 3 del presente disciplinare (chiarimenti), tutte le comunicazioni tra 

stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora rese all’indirizzo PEC: commissario.gransasso@pec.mit.gov.it, ovvero se richiesto dalla 
stazione appaltante tramite la piattaforma, e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione 
di gara. 

4.3. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tale 
forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 

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

4.5. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

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

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
5.1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi articoli.  

5.2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  
5.3. È vietato ai concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, di partecipare alla gara  

in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

5.4. È vietato al concorrente, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice,  che partecipa alla gara 
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

5.5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche 
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata.  

5.6. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 
artigiane) e c) (consorzi stabili) 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 gara ai sensi 
dell’art. 48, comma 7, secondo periodo. 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. 

5.7. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice,  le consorziate designate 
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 
soggetto per l’esecuzione. 

5.8. 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: 

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

b) 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 attribuisca mandato allo stesso a presentare domanda 
di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà 
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, 
con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC 23 aprile 2013, n. 3). 

d) 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 23 
aprile 2013, n. 3). 

e) Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

f) A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è 
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo 
di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. 

5.9. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria 
e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

6. REQUISITI GENERALI 
6.1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 

del Codice. 
6.2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del D.lgs.30 marzo 2001, n. 165. 
6.3. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituisce causa di esclusione 

dalla gara. 
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7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
7.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti successivi. I 

documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC 17 febbraio 2016, n. 157. 

7.2. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 

7.3. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) 
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata 
delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.  

7.4. Nel caso d’impossibilità/indisponibilità del sistema AVCpass l’amministrazione procederà direttamente 
alla verifica dei requisiti. 

7.5. La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell’operatore economico in sede 
di presentazione dell’offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, 
l’inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne 
riscontri la carenza, dovrà richiedere all’operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in 
tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si 
procederà all’esclusione dalla gara ed alla conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione 
delle sanzioni di cui all’art. 213, comma 13, del Codice, essendo il PassOE l’unico strumento utilizzabile 
dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche. 

8. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (SIA PER I SERVIZI CHE PER I LAVORI) 
8.1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, nel settore di attività oggetto della presente 
procedura di gara, sia per i servizi che per i lavori. Dal certificato deve risultare che la ditta è attiva. 

8.2. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il concorrente deve presentare 
dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. e allegare copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. 

8.3. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

9. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA (SERVIZI) 
9.1. Avere realizzato un fatturato globale d’impresa, negli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019), pari ad 

almeno, complessivamente ,al doppio (€. 350.000,00) dell’importo previsto per i servizi;  

La previsione dei suddetti limiti di accesso connessi al fatturato aziendale è motivata dalla peculiarità 
del servizio oggetto dell’appalto che, in considerazione sia del luogo di esecuzione, che delle 
caratteristiche dello stesso, presenta una complessità tale da richiedere di essere gestito da operatori 
economici aventi una certa solidità economica, anche a comprova dell’esperienza maturata nel 
settore d’interesse. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e All. XVII parte I, del Codice 

• per le società di capitali: mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 
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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.  

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. 

9.2. Aver svolto servizi analoghi nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente affidamento 
(2017-2018-2019), consistenti in servizi di video ispezione con misurazione di portata (per ente 
pubblico o privato), per un importo almeno pari, complessivamente, ad € 145.000,00. 

La dimostrazione della capacità tecnico-professionale deve essere fornita attraverso l’elenco dei 
servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dell’oggetto, della durata e dei destinatari, 
specificando se pubblici o privati. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, 
del Codice: 

• in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale 
o copia conforme dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dall’amministrazione/ente 
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

• in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica delle 
fatture quietanzate e dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

9.3. Aver svolto almeno un servizio analogo nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente 
affidamento (2017-2018-2019) consistente in un servizio di restituzione di dati in BIM. 

La dimostrazione della capacità tecnico-professionale deve essere fornita attraverso l’elenco dei 
servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dell’oggetto, della durata e dei destinatari, 
specificando se pubblici o privati. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’Allegato XVII, parte 
II, del Codice: 

• in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale 
o copia conforme dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dall’amministrazione/ente 
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

• in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica delle 
fatture quietanzate e dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

9.4. Avere nell’organico le seguenti figure professionali: n.1 Bim Specialist.  
La dimostrazione di detto requisito deve essere fornita attraverso dichiarazione attestante la presenza 
in organico nel numero e nella qualifica richiesta.  
La comprova del requisito è fornita attraverso l’estrazione di copia del Libro unico del lavoro da cui 
risulti la professionalità suddetta o da idonea documentazione comprovante il rapporto lavorativo in 
essere. 

9.5. Essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e di personale specializzato per le 
operazioni in ambienti confinati e sospetti di inquinamento ai sensi D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177. 
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La dimostrazione di detto requisito deve essere fornita attraverso dichiarazione attestante il possesso 
dei requisiti stabiliti dall’art. 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177. Lo stesso è da considerarsi 
requisito tecnico-professionale di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Tali 
interventi potranno essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti speciali di cui alla 
normativa sopra citata. Per tale requisito non è ammesso il ricorso a subappalto, se non autorizzato 
espressamente dal datore di lavoro committente e i contratti devono essere certificati ai sensi del 
Titolo VIII, Capo I, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. 
 L’impresa aggiudicataria dovrà produrre la documentazione atta a dimostrare il possesso di tali 
requisiti, prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori in via d’urgenza pena la non 
stipulazione del contratto, come da tabella che segue: 
 

Possesso requisiti ex art. 2 DPR 177/11 Documenti per comprova 

Lett. a):integrale applicazione delle vigenti disposizioni 
in materia di  valutazione  dei rischi,  sorveglianza  
sanitaria  e  misure  di gestione delle emergenze 

DVR aziendale che deve contemplare: 
- la specifica tipologia contrattuale attraverso 

cui viene resa la prestazione di lavoro; 
- Attestazione dell’idoneità sanitaria alla 

mansione dei  lavoratori occupati 
dall’appalto; 

- Attestati di frequenza a corsi inziali e di 
aggiornamento periodico per addetti 
antincendio e primo soccorso. 

Lett. b): integrale  e  vincolante  applicazione  anche  
dell'articolo 21, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008,  n.  
81,  nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;  

Resta assorbito nelle altre modalità di comprova 
costituendo un requisito associato solo alle imprese 
familari. 

Lett. c): presenza di personale, in percentuale non 
inferiore al 30  per cento della forza lavoro, con 
esperienza almeno triennale relativa  a lavori in 
ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta 
con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato ovvero  anche con altre tipologie 
contrattuali o di appalto, a condizione,  in questa 
seconda ipotesi, che i relativi contratti  siano stati 
preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo 
I, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza 
deve essere necessariamente in possesso dei  
lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; 

Copia denuncia lavoratori al Centro per  
l’impiego o stampa estratto libro unico del 
lavoro 

Lett. g): Regolarità contributiva DURC 
Lett. h): Regolarità retributive Stampa estratto libro unico del lavoro o della 

busta paga e indicazione del contratto 
collettivo di lavoro applicato o dichiarazione 
dei dipendenti 

Risorse materiali Documenti per comprova 
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Lett. e): Possesso di DPI, strumentazione e 
attrezzature idonei alla tipologia di lavoro 

Documentazione (per esempio fattura) utile ad 
attestare il possesso di DPI, strumentazione e 
attrezzature di lavoro richiesta idonei al lavoro in 
base ad un elenco stilato dal committente o se 
impossibilitati autodichiarazione 

Risorse umane Documenti per comprova 

Lett. c): Anzianità del preposto (deve avere 
un'anzianità minima di 3 anni in lavori in ambienti 
confinati) 

Documentazione (Atti di nomina e attestati di 
formazione) o autodichiarazione del datore di lavoro  

Lett. c): Anzianità dei lavoratori (il 30% della forza 
lavoro impiegata nel luogo confinato deve avere 
un'anzianità minima di 3 anni in lavori in ambienti 
confinati) 

Documentazione o autodichiarazione del datore di 
lavoro attestante l’esperienza lavorativa di almeno 3 
anni in ambienti confinati 

Lett. d): Informazione e formazione con verifica di 
apprendimento e aggiornamento (iniziale e 
periodica) di tutto il personale addetto ai lavori in 
ambienti confinati, incluso il datore di lavoro se 
esegue attività lavorative 

Attestato di partecipazione a corso di formazione in 
tale materia di 16 ore e relativi aggiornamenti 

Lett. d): Addestramento relativo alle procedure di cui 
agli artt. 66 e 121, nonché dell'allegato IV, D.Lgs. 
81/2008 di tutto il personale addetto ai lavori in 
ambienti confinati, incluso il datore di lavoro se 
esegue attività lavorative 

Documentazione o autodichiarazione del datore di 
lavoro o del lavoratore autonomo attestante 
l’addestramento 

Lett. e): Addestramento sull'uso corretto dei DPI, 
della strumentazione e delle attrezzature da 
adoperare nei lavori in ambienti confinati (di tutto il 
personale addetto ai lavori in ambienti confinati, 
incluso il datore di lavoro se esegue attività 
lavorative) 

Documentazione o autodichiarazione del datore di 
lavoro o del lavoratore autonomo attestante 
l’addestramento 

 
9.6. essere in possesso di un sistema di controllo di qualità, secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2015. La 

comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della 
qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015  

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI 
EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione del certificato richiesto, da un 
Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma 
dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. 

Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1, del Codice, la stazione appaltante accetta 
anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime 
agli standard sopra indicati. 

10. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E TECNICO PROFESSIONALE PER I LAVORI  
10.1. Essere in possesso, di attestazione SOA per la cat. OG1 classifica I; 

In alternativa, 

10.2. La relativa qualificazione può essere dimostrata ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 mediante il 
possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico – organizzativo:  
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A. aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente 
avviso, lavori analoghi (OG1) a quelli oggetto del presente appalto per un importo pari almeno ad 
€ 96.000,00;   

B. aver sostenuto un costo complessivo, per il personale dipendente, non inferiore al quindici per 
cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
dell’avviso;   

C. avere deguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori di cui sopra.  
10.3. Qualora i lavori vengano eseguiti da operatore economico diverso da quello che eseguirà i servizi, tale 

operatore deve essere in possesso amche del requisito di cui al punto 9.5, indicato come requisito di 
idoneità tecnico-professionale e di personale specializzato per le operazioni in ambienti confinati e 
sospetti di inquinamento ai sensi D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.  
Per tale requisito non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di 
lavoro committente e i contratti devono essere certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.lgs. 10 
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. 

11. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE 
DI RETE, GEIE 

11.1.  I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai 
consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, 
in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la 
mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione 
sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  
Nel caso di partecipazione con raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e 
per le singole prestazioni che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola 
prevista per quest’ultimo. 

11.2. 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 punto 8.1 deve 
essere posseduto da: 

• ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE ognuna per 
l’attività di propria comeptenza; 

• ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

11.3. Il requisito relativo al fatturato globale, di cui al punto 9.1, deve essere soddisfatto dal raggruppamento 
temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 
mandataria. 

11.4. Il requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al punto 9.2, nell’ipotesi di raggruppamento 
temporaneo orizzontale deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto 
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di 
raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria. 

11.5. Il requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al punto 9.3, nell’ipotesi di raggruppamento 
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temporaneo orizzontale deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto 
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di 
raggruppamento temporaneo verticale il requisito può essere posseduto dalla mandante o dalla 
mandataria. 

11.6. Il requisito di cui al punto 9.4, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere 
posseduto dalla mandataria e dalla mandante, nell’ipotesi di raggruppamento verticale può essere 
posseduto dalla mandante o dalla mandataria. 

11.7. Il requisito di cui al punto 9.5, sia nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale che verticale, 
deve essere posseduto dalla mandataria e dalla mandante, che eseguono le attività (lavori e servizi) in 
ambienti confinati. 

11.8. Il requisito di cui al punto 9.6, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere 
posseduto dalla mandataria e dalla mandante, nell’ipotesi di raggruppamento verticale deve essere 
posseduto dalla mandataria. 

11.9. Il requisito di cui ai punti 10.1 o 10.2, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve 
essere posseduto dalla mandataria e dalla mandante, mentre, nell’ipotesi di raggruppamento verticale 
può essere posseduto dalla mandante o dalla mandataria, ovvero da chi esegue i lavori. 

 

12. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’art. 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 punto 8.1 deve 
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti e 
comprovati dal consorzio nel rispetto delle disposizioni dell’art. 47 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 47, comma 2-bis, del Codice, come da ultimo aggiornato con legge n. 55/2019, la 
sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara è valutata a seguito della 
verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. 

13. AVVALIMENTO  

13.1. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 
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. 

13.2. Per il requisito del lavoro in ambienti confinati trattandosi di un “requisito di esecuzione” qualora 
l’appaltatore/concorrente alla gara non sia in grado di garantire il possesso di personale specializzato, può 
legittimamente avvalersi dei requisiti, ex d.P.R. 177/2011 cit., messi a sua disposizione da un operatore 
economico terzo, a patto e condizione che dette maestranze “terze” eseguano direttamente i lavori o i 
servizi per cui tali capacità sono richieste. 

13.3. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.  

13.4. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
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specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

13.5. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto.  

13.6. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

13.7. Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si 
avvale dei requisiti. 

13.8. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando 
l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. 

13.9.  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 al concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, di sostituire l’ausiliaria. 

13.10. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al punto 4.2., 
la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria 
nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di 
mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 

13.11. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o 
del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

13.12. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

14. SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/lavori che intende subappaltare o concedere 
in cottimo, nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 105 del Codice, fermo restando il limite del 40% dell’importo riferito al singolo servizio/lavori che 
intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Per i requisiti richiesti ex art. 
2 del DPR 177/2011 non è ammesso il ricorso al subappalto, se non è autorizzato espressamente dalla 
stazione appaltante, e, in ogni caso, i contratti devono essere certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del 
D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. 

15. GARANZIA 

La stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1, co. 4, del D.L. 76/2020 (conv. 
nella L. 120/2020). 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella 
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità 
previste nel medesimo articolo. 
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16. SOPRALLUOGO 

Attesa la specificità della prestazione e la particolare complessità tecnica di esecuzione della stessa, il 
sopralluogo presso le gallerie del Traforo Gran Sasso, dove si svolgerà l’attività oggetto del presente 
appalto, è obbligatorio in quanto strumentale ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei 
luoghi e funzionale alla migliore valutazione degli interventi da effettuare ai fini della formulazione delle 
offerte, ai sensi dell’art. 79, comma 2, del Codice. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di 
esclusione dalla procedura di gara. 

Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo, questa stazione appaltante comunicherà, attraverso la propria 
casella di posta elettronica certificata, distintamente per ciascun operatore, la data ed il luogo del 
sopralluogo, che comunque avverrà nella settimana ……... 

Il sopralluogo può essere effettuato da un solo soggetto per ciascuna impresa nelle persone del 
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto 
in possesso del documento di identità ed apposita delega munito altresì di copia del documento di identità 
del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più 
concorrenti. 

La stazione appaltante rilascerà l’attestazione di avvenuta esecuzione del sopralluogo. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese 
di rete di cui al punto 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 punto 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 mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione 
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è 
sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice. 

17. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

Gli operatori economici sono esonerati dal versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione per la gare pubblicate dal 19/05/2020 al 31/12/2020 (vedi art. 65 del D.L.  19 maggio 2020, 
n. 34 (convertito nella  legge 17 luglio 2020, n. 77).  

18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
La presente procedura,  in ossequio al disposto dell’art.40 del Codice dei Contratti Pubblici, è gestita con 
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modalità telematica a garanzia dell’integrità dei dati e della riservatezza delle offerte, attraverso la 
piattaforma indicata nella premessa. 
La presentazione della documentazione di gara dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della 
procedura prevista sulla piattaforma telematica che consente di caricare a sistema la documentazione 
amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica, dovrà essere presentata in files PDF e firmata 
digitalmente con estensione p7m. 

L’offerta e la documentazione devono pervenire alla stazione appaltante entro il termine perentorio delle 

ore 13:00 del giorno  

Restano ad esclusivo rischio dell’operatore economico le eventuali difficoltà riscontrate nell’inviare tutta 
la documentazione di garanei termini stabiliti dalla presente lettera d’invito. 
La documentazione di gara si compone di: 

• “Documentazione amministrativa” 
• “Offerta tecnica” 
• “Offerta tempo”  
• “Offerta economica”. 
 

Il contenuto dell’”Offerta tempo” e dell’”Offerta economica” in nessun caso, a pena di sclusione, deve 
essere anticipato all’interno dell’”Offerta Tecnica” o nel plico della “Documentazione amministrativa”. 
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, l’offerta tecnica, l’offerta tempo e l’offerta economica devono essere 
sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore. 
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti).  
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 386 e 
90 del Codice. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da una 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 si applica l’art. 83, comma 
9 del Codice. 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 
la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata 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. 
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19. 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 e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

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

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

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice) sono 
sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a 
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto 
e i soggetti che le devono rendere.  

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

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

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

20. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La documentazione amministrativa comprende: la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, 
il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 
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21. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il Modello A - Domanda e contiene tutte 
le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio 
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 
proprio. 

La domanda è sottoscritta: 

- dal legale rappresentante del concorrente o da suo un procuratore ed in tal caso va allegata, a pena 
di esclusione, copia della relativa procura; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 
che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

- 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 (cfr. Bando tipo ANAC per servizi 
e forniture) 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 
2 lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

a) copia di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura 
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 
procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 
rappresentativi risultanti dalla visura.  

22. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila nella piattaforma il DGUE di cui allo schema allegato al  D.M. del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato.  

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo. 
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Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 

1. DGUE, a firma del legale rappresentante dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, 
sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, 
a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata 
o consorziata; 

4. copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento 
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti 
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

5. PassOE  dell’ausiliaria. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6.1 del presente disciplinare (Sez. 
A-B-C-D). 

Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, 
e alla Legge n. 55/2019 ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa 
aggiornata alla suddetta normativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1 in 
combinato disposto con i commi 10 e 10 bis del medesimo articolo, nonché in ordine al possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett.b, c, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter, del Codice, in combinato 
disposto con il comma 10-bis del medesimo articolo. 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 8 del 
presente disciplinare;  

b) (nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.), dichiara separatamente 
l’insussistenza  del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e si allega copia dell’Atto Costitutivo 
e dello Statuto); 

c) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui 
al par. 9.1. del presente disciplinare;  

d) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di 
cui al par.9.2., 9.3., 9.4. e 10.1 o 10.2, del presente disciplinare; 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 
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partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati 
per conto dei quali il consorzio concorre. 

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. 

23. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

23.1. Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000, 
con le quali: 

- Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al  D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e alla 
Legge n. 55/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa aggiornata 
alla suddetta normativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1 in combinato 
disposto con i commi 10 e 10 bis del medesimo articolo, nonché in ordine al possesso dei requisiti di 
cui all’art. 80, comma 5 lett. b, c, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter, del Codice, in combinato disposto 
con il comma 10 bis del medesimo articolo; 

- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 
etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice (“del titolare o del direttore tecnico, se si tratta 
di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei 
soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri 
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti 
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena 
accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, 
del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima”) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi 
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; N.B. a pena di 
esclusione, le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g), nonché quelle previste 
dall’art. 80, comma 2, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nel comma 
3 dell’art. 80 del Codice, utilizzando preferibilmente il Modello B allegato alla presente, ovvero il legale 
rappresentante dovrà rendere la relativa dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 
2 dell’art.80 anche per tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, ferma restando 
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l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 a carico del legale 
rappresentante che renda dichiarazioni false. 

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, 
nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della 
partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. 

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può 
essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 .D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando 
nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione. 

Le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, dalla lett. a), alla lett. g), del Codice, devono essere rese anche 
dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del  codice civile e dai procuratori speciali delle società muniti di 
potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura. 

- attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti 
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica l’elenco degli 
eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando; 

- che la società non è stata oggetto di incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione 
d’azienda nell’ultimo anno ovvero allega le dichiarazioni anche degli amministratori e dei direttori 
tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo 
anno; 

- dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 
essere svolta la prestazione; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione da eseguire, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

c) di tutti i documenti posti a base di gara, delle condizioni fattuali, delle caratteristiche generali e 
particolari suscettibili di influire sull’esecuzione del servizio; 

- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;  

- accetta il Patto di Integrità allegato alla documentazione di gara; 

-  dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante approvato con Decreto 8/10/2020, n. 37, reperibile sul sito internet istituzionale della 
stazione appaltante nella sezione amministrazione trasparente - Atti Generali - e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

- si impegna, ad iniziare l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8 del D.L. 76/2020 conv. nella L. 
120/2020, nelle more del perfezionamento del contratto; 

- dichiara di avere a disposizione per l’attivazione del servizio il personale e quant’altro necessita per 
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l’esecuzione dell’appalto e che gli stessi non saranno inferiori a quelli minimali previsti negli elaborati 
progettuali; 

- si impegna ad accettare senza riserva alcuna la clausola di riservatezza di cui al punto 32 della presente 
lettera di invito. 

- (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad 
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del  
D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge. 

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

-  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. In merito si osserva, che “alla Galleria Gran Sasso è 
riconosciuta la qualifica di infrastruttura strategica per la quale la tutela rispetto al rischio 
terroristico legittima più stringenti limiti all’accesso”. La stazione appaltante si riserva di valutare la 
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei  soggetti interessati. 

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13,  del  D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (che ha recepito le disposzioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, 
n. 2016/679/UE), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo.  

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

-  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli seguenti  estremi 
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare 
alle gare rilasciato dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, 
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Le suddette dichiarazioni, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione 
ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori 
dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

23.2. Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in 
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il 
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PASSOE relativo all’ausiliaria;  

- attestazione di presa visione rilasciato dalla stazione appaltante a seguito del sopralluogo. 

23.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 21. 

Per tutti gli operatori che parteciano in conrozio o ATI 

- Dichiarazione di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, neppure 
in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane 

- atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate; 

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 
o scrittura privata autenticata;  

-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione da formulare utilizzando preferibilmene il Modello C attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la 
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del  7 marzo 2005, n. 82, , con indicazione dell’organo comune 
che agisce in rappresentanza della rete; 
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- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la 
rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia 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 parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo 
dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del  D.lgs. 82/2005 con allegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale 
in caso di servizio/forniture indivisibili, 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; 

- in caso di RTI costituendo: copia 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. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 
privata. 

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. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 
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24.  CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

L’ Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) relazioni tecniche dei servizi offerti; 

Le relazioni dovranno  essere conformi e adeguate rispetto alle caratteristiche e alle finalità delle attività 
oggetto dell’affidamento e contenere nello specifico il riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati 
nella tabella di cui al successivo punto 26. L’offerta tecnica dovrà quindi essere rappresentata mediante 7 
relazioni così suddivise: 

1. Relazione metodologica riportante i criteri generali che saranno utilizzati per la esecuzione e 
coordinamento dell’intero servizio di rilievo, di esecuzione dei lavori di modifica dei pozzetti e di 
restituzione. Tale relazione potrà essere composta al più da 5 pagine descrittive (formato A4), cui 
possono essere aggiunte 2 elaborati grafici (formato A3). 

2. Relazione riportante i criteri generali che saranno utilizzati per la esecuzione dei lavori di modifica dei 
pozzetti di ispezione. Tale relazione potrà essere composta al più da 4 pagine descrittive (formato A4), 
cui possono essere aggiunte 2 elaborati grafici (formato A3). 

3.  Relazione riportante i criteri che saranno utilizzati per l’esecuzione delle 
Videoispezioni/videoendoscopie. Tale relazione potrà essere composta al più da 4 pagine descrittive 
(formato A4), cui possono essere aggiunte 2 elaborati grafici (formato A3). 

4. Relazione riportante i criteri che saranno utilizzati per l'esecuzione delle misure di portata. Tale 
relazione potrà essere composta al più da 3 pagine descrittive (formato A4), cui può essere aggiunto 
1 elaborato grafico (formato A3). 

5. Relazione riportante i criteri che saranno utilizzati per la restituzione del rilievo in BIM. Tale relazione 
potrà essere composta al più da 2 pagine descrittive (formato A4), cui può essere aggiunto 1 elaborato 
grafico (formato A3). 

6. Realazione sulle “Caratteristiche, organizzazione, qualifiche ed esperienze e delle imprese. Tale 
relazione potrà essere composta al più da 2 pagine descrittive (formato A4), cui devono essere aggiunti 
gli allegati richiamati (curriculum, certificazioni, etc.). 

7. Relazione sul “Possesso di Certificazioni”. Tale relazione potrà essere composta al più da 1 pagina 
descrittiva (formato A4), cui devono essere aggiunte le certificazioni richiamate. 

 
Le suddette relazioni dovranno essere redatte in lingua italiana, rispettando il numero di pagine ed il formato 
stabiliti, con carattere Times New Roman corpo 11, interlinea singola. Le parti eventualmente eccedenti 
rispetto alla misura data non saranno valutate. 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla 
procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore.  

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui al punto 21. 
 

25. CONTENUTO DELL’OFFERTA TEMPO E DELL’OFFERTA ECONOMICA  
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L’“Offerta tempo”, viene presentata utilizzando preferibilmente il Modello D allegato alla presente lettera di 
invito, con cui il concorrente dovrà presentare la propria offerta di riduzione del tempo di esecuzione delle 
attività consistenti nei servizi e lavori descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto, ove come tempo massimo di 
esecuzione sono stati previsti 40 gg. giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 
delle attività.  

La proposta di riduzione del tempo dovrà essere formulata indicando in giorni la durata dell’appalto offerta.  
L’indicazione dei giorni dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, ed in caso di discordanza prevarrà 
l’indicazione in lettere. 

All’offerta tempo dovrà essere allegato, a pena di esclusione, cronoprogramma delle attività. 

L’Offerta economica viene predisposta preferibilmente secondo il Modello E allegato alla presente lettera di 
invito e deve contenere a pena di esclusione i seguenti elementi: 

a) il ribasso percentuale in cifre e lettere sull’importo posto a base di gara, al netto di IVA, nonché degli oneri 
per la sicurezza.  
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 
10 del Codice. 
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto 
all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice. 

La mancata indicazione del ribasso offerto, della stima dei costi della sicurezza o della stima dei costi della 
manodopera di cui alle precedenti lettere a), b) e c), costituisce causa di esclusione che non può essere sanata 
attraverso la nuova disciplina del soccorso istruttorio in quanto lo stesso non consente il completamento o 
l’integrazione dell’offerta che, se fosse consentita, altererebbe la par condicio della concorrenza. 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 
In caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere. 
 

26. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica, dell’offerta tempo e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai 
seguenti punteggi  

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 
Offerta tempo 5 

Offerta economica 15 
TOTALE 100 

I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), sulla base dei criteri 
e subcriteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di cui al punto 26.1 mediante l’applicazione del metodo 
aggregativo compensatore, secondo i criteri e le formule di seguito esplicitati. 
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26.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 
tabella con la relativa  ripartizione dei punteggi. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il 
cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione 
giudicatrice. 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e 
predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto 
specificamente richiesto. 

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

N. Criteri di 
Valutazione 

Punti 
Max 

N.sub 
Criteri Sub-Criteri di Valutazione punti 

D max 
punti 
T max 

1 

Relazione 
metodologica 

riportante i criteri 
generali che 

saranno utilizzati 
per la esecuzione e 

coordinamento 
dell’intero servizio 

di rilievo, di 
esecuzione dei 

lavori di modifica 
dei pozzetti e di 

restituzione. 

20 

1.1 

Ulteriori misure di scurezza per la tutela dei lavoratori ai 
sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (oltre quelle previste dai 

documenti per la sicurezza), anche tenendo conto della 
circolazione autostradale su unica corsia; 

5   

1,2 

Coordinamento tra la esecuzione del servizio e la 
esecuzione dei lavori ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi prefissati dalla stazione appaltante e per la 
minimizzazione della potenziale interferenza con il 

traffico veicolare 

5   

1,3 

Strategie operative che saranno utilizzate ai fini 
dell'adattamento delle modalità di esecuzione del 

servizio/lavori, in funzione delle criticità riscontrate in 
campo; 

4   

1,4 
Strategie operative che saranno utilizzate ai fini per la 

progressiva trasmissione/elaborazione dei dati rilevati alla 
stazione appaltante 

2   

1,5 

Modalità operative per la georeferenziazione del rilievo 
(videoispezione, endoscopie, misure di portata). Stima 
della precisione. Elementi ulteriori della infrastruttura 

autostradale che saranno rilevati e restituiti. 

4   

2 

Relazione 
riportante i criteri 

generali che 
saranno utilizzati 
per la esecuzione 

dei lavori di 
modifica dei 
pozzetti di 
ispezione. 

12 

2.1 

Modalità operative per la esecuzione dei lavori di 
modifica dei pozzetti. Proposte migliorative sulla tipologia 
e sui materiali utilizzati ai fini della resistenza statica delle 
opere e per la esecuzione delle fasi di scavo in carreggiata 

autostradale. 

6   

2,2 

Modalità operative per la esecuzione dei lavori di 
modifica dei pozzetti. Proposte migliorative sulla tipologia 

e sui materiali utilizzati ai fini della difesa igienica della 
risorsa idropotabile  

6   
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3 

Relazione 
riportante i criteri 

che saranno 
utilizzati per 

l’esecuzione delle 
Videoispezioni/vide

oendoscopie 

20 

3.1 

Videoispezioni: metodologia per la esecuzione della  
campagna di videoispezione nei canali accessibili e non 

accessibili all’operatore e descrizione della 
strumentazione utilizzata; 

6   

3.2 

Endoscopie: metodologia per la esecuzione della  
campagna di videoendoscopie per l'ispezione dei 

collettori trasversali di diametro nominale presunto 
100≤DN≤200 affluenti nei tratti di canale accessibile ed 
inaccessibile all’operatore, con particolare riferimento 

alla difesa igienica dei punti di captazione 

6   

3.3 
Strumentazioni e metodologie per valutare il degrado di 
manufatti e lo stato della difesa dei canali di drenaggio 

principali, trasversali tubazioni e dei pozzetti; 
3   

3,4 

Strumentazioni e metodologie per valutare apporti idrici, 
stillicidi, infiltrazioni rilevati nel sistema di drenaggio 
derivanti dalle interferenze con gli altri elementi del 
sistema (Laboratori Nazionali del Gran Ssso LNGS, 

Infrastruttura Autostradale del Traforo del G.S., etc) 

5   

4 

Relazione 
riportante i criteri 

che saranno 
utilizzati per 

l'esecuzione delle 
misure di portata. 

12 

4.1 
Misure di portata in stazione fissa: metodologia utilizzata 
e numero delle misure di portata che saranno eseguite in 

ogni pozzetto e relativa precisione; 
7   

4.2 

Misure di portata lungo il canale di drenaggio - 
Metodologie utilizzate per la misura e/o la stima della 

portata affluente dai drenaggi trasversali o altro elemento 
rilevato e relativa precisione attesa;  misura e/o la stima 

della portata trasportata dal canale di drenaggio 
principale nelle sezioni comprese tra due punti di misura 

in stazione fissa (pozzetti) 

5   

5 

Relazione 
riportante i criteri 

che saranno 
utilizzati per la 
restituzione del 

rilievo in BIM 

6 

5.1 

Modalità di restituzione in BIM del rilievo in 
ottemperanza a quanto previsto dalla norma UNI 11337 

(Gestione digitale dei processi informativi delle 
costruzioni) e relativi LOD (Level of Development) offerti 

per le matrici impianti (MEP) architettura (ARC), Strutture 
(STRU), etc. 

4   

5.2 

Modalità di assistenza alla stazione appaltante per la 
lettura e gestione del dai dati restituiti in BIM nei 6 mesi 
successivi alla esecuzione del servizio. Formazione del 
personale della stazione appaltante all’utilizzo del sistema 
BIM 

2   

6 
Caratteristiche, 
organizzazione, 

qualifiche ed 
8 6.1 

Direttore di cantiere e/o assistente di cantiere    con laurea 
(vecchio ordinamento o equipollente) in ingegneria o 
architettura (1 punto se una delle due figure possiede il 
titolo richiesto) 

  2 
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esperienze e delle 
imprese 6.2 Presenza in organico di ingenere con specializzazione nel 

settore delle opere idrauliche (allegare CV).   2 

6.3 

Presenza di personale altamente specializzato e 
professionalmente adeguato a svolgere attività di 
videoispezione e misure di portata in canali, in presenza di 
acqua  (almeno una unità che abbia una esperienza 
curriculare analoga). 0 punti (da 0 a 3 anni di esperienza), 
1 punto (da 4 a 6 anni di esperienza), 2 punti (più di 7 anni 
di esperienza) 

  2 

6.4 

Presenza nel gruppo di lavoro, di professionisti BIM 
certificati da primario organismo secondo la norma UNI 
11337-7:  
- BIM Coordinator (0.5 punti per ogni unità - max punti 1); 
- BIM Manager (0.5 punti per ogni unità -max punti 1). 

  2 

7 Possesso di 
Certificazioni 2 

7.1 
Possesso della certificazione relative alla sicurezza ISO 
18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro) in corso di validità.   

1 

7.2 Possesso della certificazione ISO 14001 (Sistema di 
gestione ambientale), in corso di validità.   

1 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 48 punti per il 
punteggio tecnico complessivo che verrà calcolata prima delle eventuali riparametrazioni disciplinate al 
successivo punto 26.3. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore 
alla predetta soglia. 

Le proposte migliorative rispetto alle prestazioni la cui esecuzione è già prevista, obbligatoriamente, dal 
capitolato speciale di appalto, in caso di aggiudicazione della gara, dovranno essere svolti dall’aggiudicatario 
a proprie spese e cura senza alcun onere né finanziario, né procedimentale, né di altra natura a carico della 
Stazione Appaltante. In ogni caso, i servizi, sebbene aggiuntivi, dovranno essere inerenti ed attinenti al servizio 
oggetto dell’appalto e tali da facilitare l’efficacia delle prestazioni e delle operazioni. La Commissione valuterà 
le prestazioni oggetto dell’arricchimento dell’offerta, che dovranno essere effettivamente garantite 
dall’aggiudicatario, in ragione del loro valore qualitativo, dell’utilità e fruibilità per l’Ente e per l’utenza 

26.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 
TECNICA 

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata  
secondo il metodo di cui all’allegato P al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,  attraverso la media dei coefficienti 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa 
sono determinati:  
a) mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel 

presente disciplinare da parte di ogni commissario;  
b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti 

su ciascun criterio o sub-criterio;  
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c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media 
massima gli altri valori medi. 

I criteri motivazionali di cui alla precente lettera a) sono i seguenti, in linea indicativa (è facoltà della 
commissione assegnare anche valutazioni tra 0 e 1 approssimate al centesimo di unità): 
0,0 Assente/irrilevante in caso di elemento non trattato 
0,2 Modesto in caso di elemento trattato in modo appena percepibile o appena sufficiente 
0,4 Discreto in caso di presenza di elemento positivi  
0,6 Buono in caso di presenza di aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali 
0,8 Ottimo in caso di presenza di aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative 
1,0 Eccellente in caso di elemento trattato in modo eccellente 

26.3. METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO TECNICO TOTALE 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a 
ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il  metodo  aggregativo 
compensatore secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI. 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 
Pi = punteggio concorrente i; 
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 
....................................... 
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 
Pa = peso criterio di valutazione a; 
Pb = peso criterio di valutazione b; 
…………………………… 
Pn = peso criterio di valutazione n. 
Riparametrazione Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun 
concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si 
applica ai criteri di natura qualitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La 
stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo 
criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale 
decrescente. 

26.4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 
TEMPO E DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Per la determinazione del coefficiente relativo all’elemento riduzione tempo di esecuzione dei lavori, verrà 
applicata la seguente formula:  

𝑉𝑉(𝑎𝑎) = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇−𝑇𝑇(𝑇𝑇)
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

  

dove:  
• V(a) = coefficiente compreso fra 0 e 1 ed espresso in valori centesimali, relativo all’offerta (a);  
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• T(a) = tempo per l'esecuzione dei lavori dell'offerta (a), inferiore o uguale a quello a base di gara, 
espresso in giorni;  

• Tmin = minore dei tempi offerti dai concorrenti per l'esecuzione dei lavori, espresso in giorni; 
• Tmax = tempo per l'esecuzione dei lavori a base di gara, pari a 40 (quaranta) giorni.  

 
In considerazione della natura delle attività e della loro importanza primaria, nonché della necessità di 
privilegiare la qualità dell’esecuzione e dei materiali, a garanzia dell’affidabilità dei risultati dei servizi e dei 
lavori, per la determinazione del coefficiente relativo all’elemento ribasso sull'importo a base di gara verrà 
applicata la seguente formula: 
 

V(a) (per A(a) <= A soglia) = X * A(a) / A soglia 
V(a) (per A(a) > A soglia) = X + (1,00 - X) * [(A(a) -A soglia) / (A max -A soglia)] 

dove: 
• V(a) = coefficiente attribuito all’offerta (a) compreso tra 0 e 1 
• A(a) = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente (a) 
• A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) 
• A max = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente 
• X = 0,90 

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica avrà luogo, esclusivamente in modalità telematica, con collegamento dagli uffici 
della Stazione Appaltante siti in L’Aquila via Salaria Antica est, 27 alle  

Ore 10.00 del giorno  

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari 
che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il portale. 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti attraverso il portale.  
Il RUP, eventualmente con il supporto di un apposito Seggio di Gara, procederà, nella prima seduta pubblica, 
a verificare il tempestivo invio della documentazione di gara ed a controllarne la completezza. 
Successivamente procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 19; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis, del Codice. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 
 

27. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
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La commissione giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è 
composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 
contratto.  

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.  

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.  
 

28. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti 
alla commissione giudicatrice. 
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti 
dal presente disciplinare in relazione all’offerta tecnica.  
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. 
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 
26.3 
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione riporterà sul portale i punteggi già riparametrati 
attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.  
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura 
dell’offerta tempo e dell’offerta economica e quindi, secondo i criteri e le modalità descritte procederà alla 
relativa valutazione che verrà parimenti caricata sul portale. 
La commissione non procederà all’apertura dell’offerta tempo e dell’offerta economica degli operatori che 
non avranno superato la soglia di sbarramento per i quali si procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) 
del Codice. 
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, 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 per il prezzo e per l’offerta tecnica, verrà esperita la procedura di “miglioramento” delle 
offerte prevista dall’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e, solo in caso di ulteriore pareggio, si procederà 
al sorteggio in seduta pubblica.   
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai 
sensi di quanto previsto nei punti successivi. 
In presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a tre, qualora individui offerte che superano la 
soglia di anomalia 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, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, 
che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 29.   
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 
provvede a comunicare i casi di esclusione da disporre per:  
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- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo ed il tempo di esecuzione nei documenti amministrativi o nell’offerta tecnica; 

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

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la 
commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica 
per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base 
di gara. 
 

29. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice (punteggio relativo al prezzo e la somma dei 
punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati 
dall’art. 97, comma 3), qualora le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a tre, nonché in ogni 
altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se 
ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte 
che appaiono anormalmente basse. 

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

Il RUP richiede 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 quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine attesa 
l’urgenza che caratterizza la procedura può essere ridotto dalla stazione appaltante. 

Il RUP, eventualmente 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 articolo 30. 
 

30. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione o il RUP, qualora vi sia stata la verifica di congruità delle 
offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la 
migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti ed i documenti della gara 
ai fini dei successivi adempimenti. 

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. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, Codice, sull’offerente cui la 
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al 
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concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini 
della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui 
all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 
comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla 
segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 
alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 
in materia di contrasto alle attività delle associazioni di stampo mafioso, fatto salvo quanto previsto  dagli 
articoli 88, comma 4-bis,  89 e 92, comma 3, del  D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011, dalla consultazione della Banca dati, 
la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo 
il successivo recesso dal contratto  qualora siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 
8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e con le modalità previste dall’art. 103 del Codice, nonche la 
garanzia assicurativa  indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 31. 

Il contratto sarà stipulato secondo quanto stabilito dall’art. 32, comma 14, del Codice. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, 
n. 136.  

Nelle more della stipulazione del contratto, la stazione appaltante può richiedere l’inizio dell’esecuzione del 
servizio, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.L. 76/2020 (conv. nella  legge 120/2020). 

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 
preventivo dell’aggiudicatario, ovvero di risoluzione del contratto con quest’ultimo ai sensi dell'art 108 del 
Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione 
appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del 
completamento del servizio. 

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

 

31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#108
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#088
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Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro dell’Aquila, rimanendo espressamente esclusa 
la compromissione in arbitri.  

 
32. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA (Gran Sasso costituisce infrastruttura strategica) 
Ogni operatore economico invitato si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e 
subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui siano venuti a conoscenza 
per l’affidamento in quesione, nonché informazioni relative alla Stazione Appaltante di cui verrà a conoscenza, 
a qualsiasi titolo, in relazione all’eventuale esecuzione del presente Contratto. Si considera rientrante nei 
suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente l’attività svolta dalla struttura Commissariale i suoi beni 
ed il suo personale, acquisita durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto. 
Il presente obbligo di riservatezza vincolerà sine die l’operatore economico, i suoi dipendenti, collaboratori, 
consulenti e subfornitori per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sensibili 
sia prescritta per ordine dell’Autorità giudiziaria o di altre Autorità competenti. In tal caso, l’operatore 
economico sarà tenuto a darne preventiva notizia alla stazione appaltante, in modo da evitare o limitare 
eventuali pregiudizi all’attività di quest’ultimo. 
In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza, la stazione appaltante assegnerà all’peratore economico, 
mediante comunicazione scritta, un termine massimo di 30 (trenta) giorni per far cessare la violazione. 
Decorso inutilmente tale termine senza che l’operatore economico abbia cessato la condotta lesiva della 
riservatezza delle informazioni, la stazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto, qualora già 
stipulato, ai sensi dell’art. 1456  del codice civile, con comunicazione scritta all’operatore economico, fatti salvi 
gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla stazione appaltante. In caso di risoluzione del contratto, l’operatore 
economico non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del 
rapporto. 

 
33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679/UE 
e del D.lgs.30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal  D.lgs.10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

Per informazioni in merito alla procedura di gara: e.mail: info.gransasso@mit.gov.it 

 

 

 Il Commissario Straordinario 
  Prof. Ing. Corrado Gisonni 
 
 (firmato digitalmente) 
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