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SCHEMA LETTERA D’INVITO/DISCIPLINARE DI GARA 

Attesa la deroga contenuta nell’art. 4-ter del D.L. 32/2019 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 - SETTORE SPECIALE EX ART. 117 DEL D.LGS. 50/2016. 

Oggetto: Affidamento di servizi tecnici consistenti nel “Supporto alla progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica” relativo alla messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. 

CUP J79F19000330001 - CIG 8800069EA8 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Richiamato il Decreto Commissariale n. ___ del __________ 

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 e dal Capitolato Prestazionale e da ogni altro documento posto a corredo della 
procedura di gara, alle condizioni che seguono. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità. 

Codesto operatore economico è stato individuato dall’elenco  aperto di professionisti per l’affidamento di 
servizi tecnici della struttura commissariale.  

1. PREMESSE 

Con decreto commissariale n. ___ del ________, questa Stazione Appaltante ha stabilito di procedere 
all’affidamento del Supporto alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativo all’esecuzione di 
Interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e 
conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran 
Sasso. 

Come stabilito dall’art. 4-ter del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, in 
seguito anche “decreto istitutivo 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 
all’Unione europea, 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. 

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b), del decreto-legge 
n. 76/2020, come convertito dalla Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. 

L’affidamento avverrà mediante procedura telematica sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione di seguito (MEPA). 
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Il luogo di svolgimento dei lavori da realizzare è la galleria “Traforo del Gran Sasso” lungo l’ Autostrada A24 
Roma – L’Aquila. 

CIG 8800069EA8 

CUP J79F19000330001 

Il Responsabile unico del procedimento è il Prof. Ing. Corrado Gisonni. 

2.  DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

a. Lettera d’invito/disciplinare di gara; 
b. Patto di Integrità; 
c. Capitolato prestazionale di incarico, con allegato schema di parcella;  
d. Documento Preliminare alla progettazione; 
e. Planimetria generale delle gallerie; 
f. Planimetria Generale dei laboratori; 
g. Profili longitudinali gallerie; 
h. Sezione tipo galleria; 
i. Particolari tipologici opere d’arte; 
j. Video esplicativo delle criticità del sistema idrico del Gran Sasso; 
k. Schema di contratto. 

Il risultato delle attività di indagine effettuata con l’appalto misto consistente nelle attività di videoispezioni, 
videoendoscopie e misure di portata, tutto restituito in BIM, verrà messo a disposizione dell’aggiudicatario 
del presente affidamento. 

La documentazione tecnica dovrà essere redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole 
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 11 ottobre 2017 recante «criteri 
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici». 

2.2 CHIARIMENTI 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare attraverso l’Area Comunicazione del MEPA almeno 5 (cinque) 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 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma MEPA. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 COMUNICAZIONI 

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in 
altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare anche ai fini delle eventuali comunicazioni di 
cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 della presente lettera di invito (chiarimenti), tutte le comunicazioni 
tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora 
rese all’indirizzo commissario.gransasso@pec.mit.gov.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 

mailto:commissario.gransasso@pec.mit.gov.it
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documentazione di gara. 

Nelle comunicazioni inviate all’indirizzo commissario.gransasso@pec.mit.gov.it dovrà essere indicato 
nell’oggetto “Affidamento del Supporto alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica” relativo alla 
messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. 

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

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

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

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

3. OGGETTO E IMPORTO  

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

Supporto alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica 
relativo alla messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso 

71242000-6 Euro 359.022,16 

Importo totale a base di gara Euro 359.022,16 

L’appalto ha per oggetto i Servizi tecnici per il “Supporto alla progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica” per “Interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio 
idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico 
del Gran Sasso” le cui caratteristiche sono dettagliatamente descritte nel capitolato prestazionale di incarico.  

L’importo a base di gara è stabilito in € 359.022,16 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. 

L’importo a base di gara è stato calcolato partendo dalle disposizioni del decreto Ministro della giustizia 17 
giugno 2016 (in seguito d.m. 17.6.2016), con l’applicazione della riduzione del 50% in quanto trattasi di 
supporto alla progettazione, restando la responsabilità della progettazione in capo ad un unico centro 
decisionale individuato nei progettisti. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica sarà elaborato dalla 
struttura del commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso costituita ex DPCM 
del 28/02/2020 in considerazione delle professionalità e delle conoscenze presenti.  

La prestazione principale è quella relativa alla categoria IDRAULICA ID D.05. 

Si riporta, di conseguenza, nella successiva tabella, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi 
corrispettivi, con la conseguente riduzione secondo quanto precedentemente motivato: 

mailto:commissario.gransasso@pec.mit.gov.it
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Tabella n. 1 – Categorie, ID e tariffe  

Categoria e ID delle 
opere 

L. 143/49 
(Corrispondenza)  

 

G 
(grado di 

complessità)  

Importo 
delle 
opere 
euro 

Specificità 
della 

prestazione 
(art. 3, co.3 

d.m. 
17.6.2016) 

Importo 
euro 

Spese e 
oneri 
10%  
euro 

IDRAULICA 
Acquedotti e 

fognature 
D.05 

 0.80 37.000.000 

QbI.01 
QbI.02 
QbI.05 
QbI.06 
QbI.07 
QbI.09 
QbI.12 
QbI.16 

279.833,66  

STRUTTURE 
Strutture speciali 

S.05 
IX/b IX/c  1.05 23.000.000 

QbI.01 
QbI.02 
QbI.05 
QbI.06 
QbI.07 
QbI.09 
QbI.12 
QbI.16 

259.686,88  

STRUTTURE 
Strutture, opere 
infrastrutturali 

puntuali  
S.03 

I/g 0.95 10.000.000 

QbI.01 
QbI.02 
QbI.05 
QbI.06 
QbI.07 
QbI.09 
QbI.12 
QbI.16 

113.247,03  

Somma 652.767,57  

Importo ridotto del 50%  per la sola attività di supporto 326.383,79 32.638,38 

Totale comprensivo di spese  Euro 359.022,16 

L’importo definito in sede di gara, risultante dal ribasso percentuale unico offerto sull’importo complessivo 
di euro 359.022,16 deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dalla normativa vigente. 

L’appalto è finanziato con fondi derivanti 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. 

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è 
stato redatto il DUVRI e non sono stati stimati oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso d’asta. 

4. DURATA DELL’APPALTO  

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti 
dalla data di sottoscrizione del contratto. 
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La durata effettiva dell’appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall’aggiudicatario in sede di 
offerta tempo. 

In caso di ritardo nell’espletamento dell’incarico sarà calcolata una penale in misura giornaliera pari all’1 per 
mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al 
ritardo, e non potrà comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto 
contrattuale. La penale sarà detratta in occasione del pagamento.  

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 
disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In 
particolare, sono ammessi a partecipare: 

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;  

b. società di professionisti; 

c. società di ingegneria; 

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente 
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del 
presente elenco; 

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche 
consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di 
imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 48 del Codice in quanto compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

L’operatore economico, invitato come singolo, selezionato nell’elenco aperto di professionisti per 
l’affidamento di servizi tecnici della struttura commissariale, potrà partecipare alla presente procedura sotto 
forma di costituendo raggruppamento temporaneo associando altri operatori economici solo a condizione 
che anche questi ultimi ottengano l’iscrizione nel suddetto elenco prima dell’invio dell’offerta e siano abilitati 
al MEPA nella categoria “Servizi Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto 
stradale” e/o “Servizi Professionali – Progettazione, Verifica della progettazione, coordinamento della 
sicurezza e direzione dei lavori per opere di Ingegneria Civile e industriale”. 

In conformità a quanto disciplinato da Consip SpA (cfr. Manuale d’uso RDO, paragrafo 5.2), il concorrente 
invitato può presentare la propria offerta come singolo partecipante, se ha conseguito le abilitazioni per 
entrambe le categorie: 
- “Servizi Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale” 
- “Servizi Professionali – Progettazione, Verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e 

direzione dei lavori per opere di Ingegneria Civile e industriale” 
oppure in forma associata con altri operatori economici già abilitati, in modo da coprire entrambe le 
abilitazioni richieste. Per associarsi un operatore economico deve essere in possesso di almeno 
un’abilitazione utile alla partecipazione. 
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È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
“aggregazione di rete”). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale.  

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 raggruppamento temporaneo purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano 
assoggettate ad una procedura concorsuale. 

6. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituisce causa di esclusione dalla 
gara. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 
mediante sistema “AVCpass” in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

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.  

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

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 e 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. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dalla presente lettera di invito. 

Ai sensi dell’art. 46, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, 
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti 
termini: 

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 
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- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti 
della società a tempo indeterminato. 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

Requisiti del concorrente 

a) Requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263  

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

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera 
di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 
3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Requisiti del gruppo di lavoro 
Per il professionista che espleta l’incarico del supporto oggetto dell’appalto: 
c) Iscrizione all’ordine degli ingegneri per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto 

personalmente responsabile dell’incarico.  
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale 
e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 

Per il professionista che espleta l’incarico della redazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la stesura 
dei Piani di sicurezza: 
d) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 4, i dati relativi al possesso, in capo al 
professionista, dei requisiti suddetti. 
In caso di società di professionisti o di altre figure associative i requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale devono essere posseduti personalmente dal professionista individuato per lo svolgimento 
dell’incarico. 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

a) Avere un Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre 
degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di invio della lettera di invito per un importo 
pari a € 359.022,16 equivalente all’importo posto a base di gara.  

Il requisito relativo al possesso del fatturato globale minimo è richiesto al fine di garantire un adeguato 
ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della rilevanza e della delicatezza degli stessi. 
Il presente requisito viene quindi chiesto al precipuo fine di valutare l’affidabilità economico/finanziaria 
dei concorrenti in relazione alla rilevanza complessiva e strategica del servizio da espletare.  

La comprova del requisito è fornita, applicando per relationem l’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 
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  
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- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione 
IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

a. Aver espletato servizi di ingegneria e di architettura, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di invio 
della lettera di invito, relativi ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale 
non inferiore a 0,8 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo 
ad ognuna delle categorie oggetto dell’affidamento. 

Al fine di avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, l’importo minimo del requisito di capacità 
tecnica e professionale è stato ridotto in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha 
ridotto significativamente le attività e l’esecuzione delle prestazioni degli operatori economici, nonché 
tenuto conto che l’oggetto della prestazione è il supporto alla progettazione, restando la responsabilità 
della stessa in capo alla stazione appaltante. 

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.  

ID e Categorie dei lavori Importo dei lavori 
da progettare 

Importo requisito 
minimo 

Categoria  principale 
/ secondaria 

D.05  IDRAULICA € 37.000.000 € 29.600.000 principale 

S.05 – STRUTTURE SPECIALI € 23.000.000 € 18.400.000 secondaria 

S.03 – STRUTTURE € 10.000.000 €  8.000.000 secondaria 

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. Per committenti 
privati può essere dimostrato con i contratti e relative fatture. Dalla documentazione dovrà evincersi 
l’esecutore e l’oggetto del servizio prestato, nonché le categorie e ID delle opere e l’importo del servizio 
e dei lavori. 

I servizi valutabili sono quelli ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di invio della lettera 
di invito, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in 
epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono 
valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e 
regolare esecuzione rilasciati dai committenti stessi o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, 
su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o 
concessori inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto 
e delle fatture relative alla prestazione medesima. 

Per ognuno dei servizi indicati dal concorrente ai fini della valutazione dei requisiti in oggetto, il 
concorrente dovrà indicare, nella sezione apposita del DGUE, i seguenti dati: 
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Committente 
Soggetto che ha 
svolto il servizio 

tecnico 

Tipologia del 
servizio 
tecnico 

Periodo di 
esecuzione 

Importo lavori 
* 

Codice ID. 
lavori 

      

      

      

* L’importo dei lavori da indicare è quello relativo a ciascuna delle categorie di lavori in riferimento alle 
quali sono stati espletati i servizi tecnici dichiarati. 

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, 
GEIE 

L’operatore economico invitato singolarmente può rispondere alla RDO presentando un’offerta in qualità di 
mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese o di una aggregazione tra imprese aderenti ad un 
contratto di rete. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali il Fornitore abilitato agisce devono essere 
a loro volta già abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al momento della 
presentazione dell’offerta da parte del Fornitore. 

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di 
attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui ai punti 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore 
economico associato, in base alla propria tipologia. 

Per i raggruppamenti temporanei è condizione di partecipazione la presenza di almeno un giovane 
professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel 
gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto 
dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione della sicurezza. 

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento 
temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente 
punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria sia dalle 
mandanti. In ogni caso il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito di cui 
al precedente punto 7.3 lett. a) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la 
mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 
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Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni 
(principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista 
per quest’ultima. 

8. AVVALIMENTO  

Sarà possibile ricorrere all’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice, solamente nell’ipotesi in cui 
l’ausiliaria sia già ammessa al MePA. (Cfr. art. 46 comma 5 - Regole del sistema di E-Procurement della 
pubblica amministrazione). 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) 
del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al 
punto 7.1. 

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 15.2. 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione 
integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1. 

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

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

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

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

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e ai sensi dell’art. 89, comma 1, 
ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza 
al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione 
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. 
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante 
indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga 
del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

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

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse 
messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
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9. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta, 
comunque, ferma la responsabilità esclusiva dell’affidatario. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei 
limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice 
così come modificato dall’art. 49 comma 1 del d.l. 77/2021; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è 
vietato.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.  

10. GARANZIA PROVVISORIA 

In applicazione dell’art. 1 co. 3 del d.l. 76/2020 conv. nella L. 120/2020 non si richiede la garanzia provvisoria. 
L’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 
del Codice non è dovuto, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice. 

11. SOPRALLUOGO 

Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi. 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 
2019 Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020 
pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e dimostra l’avvenuto pagamento 
allegando copia informatica della ricevuta di versamento. 

CIG Importo contributo ANAC 

8800069EA8 € 35,00 

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

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

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Tutta la documentazione di gara, da redigersi preferibilmente utilizzando i modelli predisposti dalla stazione 
appaltante allegati alla presente lettera d’invito e resi disponibili sulla piattaforma MEPA, deve essere 
trasmessa unicamente per via telematica in formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA.  

La presentazione della documentazione di gara dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della 
procedura prevista sulla piattaforma telematica MEPA che consente di caricare a sistema la documentazione 
amministrativa l’offerta tecnica e l’offerta economica.  

La documentazione di gara deve pervenire entro il termine perentorio delle 
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 ore ____ del giorno  

esclusivamente per via telematica secondo le modalità stabilite sulla piattaforma MEPA. Restano ad 
esclusivo rischio dell’operatore economico le eventuali difficoltà riscontrate nell’inviare tutta la 
documentazione di gara nei termini stabiliti dalla presente lettera d’invito.  

La documentazione di gara si compone di: 

a) Documentazione amministrativa; 

b) Offerta tecnica; 

c) Offerta economica e offerta tempo. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive 
si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno 
dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, 
la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal 
rappresentante legale del concorrente o da un procuratore. 

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma 
MEPA. 

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). 

La documentazione, dovrà essere firmata digitalmente. Ove non diversamente specificato è ammessa la 
copia semplice. 

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 3, 86 e 90 
del Codice. 

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

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, 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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14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

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

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

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

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

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

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

15. 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. 

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il Modello A  allegato alla presente lettera 
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d’invito e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.  

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, 
il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore 
economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si 
intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda di partecipazione è sottoscritta con firma digitale e presentata: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

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

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

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

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

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

Il concorrente allega: copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;  

(in caso di sottoscrizione del procuratore) Il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale 
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. 

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Il concorrente compila 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 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. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1. DGUE in formato elettronico, a firma 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 integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1; 

3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’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; 

4. 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 
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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 della presente lettera di invito 
(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 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 compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al punto 7.1 
della presente lettera di invito;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al 
punto 7.2 del della presente lettera di invito  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al 
punto 7.3 del della presente lettera di invito.  

Parte V – Dichiarazioni finali  

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

Il DGUE è sottoscritto con firma digitale, dai seguenti soggetti: 

a) nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

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

c) nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti: 

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

- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti; 

- nel caso 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 della lettera di invito. 

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

15.3.1 Dichiarazioni integrative 
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Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 
con le quali: 

1. 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 con il comma 10-bis 
del medesimo articolo;  

2. dichiara i seguenti dati: 

Per i professionisti singoli 

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza); 

Per i professionisti associati 

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 
professionisti associati; 

c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con 
riferimento a tutti i professionisti associati; 

Per le società di professionisti 

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3 del Codice 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 co. 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 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. 

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 

f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016; 

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati 
sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 

Per le società di ingegneria 

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3 del Codice 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 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. 
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h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del 
direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016; 

i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016. 

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati 
aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico i seguenti dati: nome, cognome, data di 
nascita, codice fiscale, estremi del titolo di studio richiesto e dell’iscrizione al relativo albo professionale;  

4. dichiara, con riferimento al professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato delle prime 
indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani per la sicurezza i seguenti dati: nome, cognome, data di 
nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. 81/2008; 

5. 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 assicurazione, 
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i 
servizi; 

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

6. dichiara di aver preso visione dei luoghi; 
7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

gara;  
8. si impegna, qualora ricorrano i presupposti dell’art. 32 co. 8 del Codice, come modificato dall’art. 8 del 

D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, ad iniziare l’esecuzione del contratto, nelle more del perfezionamento dello 
stesso; 

9. accetta il Patto di Integrità allegato alla documentazione di gara; 

10.dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante approvato con Decreto commissariale 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; 

11.di impegnarsi alla riservatezza secondo la clausola indicata al punto 25 della presente lettera di invito. 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

12. 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. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge e dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 
35 del d.l. n. 90/2014; 

13.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 ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice; 

14. 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 
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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; 

15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del 
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente per le esclusive finalità della presente gara, nonché dell’esistenza 
dei diritti esercitabili di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 del Regolamento (CE). 

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, come novellato dall’art. 2 della L. 55/2019. 

16.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del 
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 
gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… 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 dichiarazioni integrative sono sottoscritte: 

a) nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

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

c) nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 

17. Documentazione a corredo 

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.  

c) 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 
PASSOE relativo all’ausiliaria; 

d)  ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

Nel caso studi associati 

- statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di 
quest’ultimo con i relativi poteri; 

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

- Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. 

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, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale 
in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 
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- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data 
di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane 
professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016. 

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 ovvero la 
percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

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

-  dichiarazione 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 al componente qualificato come mandatario che 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati; 

d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo 
di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane professionista di cui Il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 

Le dichiarazioni di cui al presente punto 15.3.1 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda 
di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

16. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA 

L’ Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, le relazioni tecniche dei servizi offerti. 

Le relazioni dovranno essere conformi e adeguate rispetto alle caratteristiche e alle finalità del servizio 
oggetto dell’affidamento e contenere nello specifico il riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati 
nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1. L’offerta tecnica dovrà quindi essere rappresentata mediante 
3 relazioni così suddivise: 

1. Relazione relativa alla valutazione della professionalità e adeguatezza dell’offerta (Criterio A). Tale 
relazione potrà essere composta al più da 10 pagine (facciate formato A4), cui possono essere 
aggiunti 2 elaborati grafici e/o descrittivi (formato A3). 

2. Relazione relativa alla valutazione delle caratteristiche metodologiche dell’offerta (Criterio B). Tale 
relazione potrà essere composta al più da 10 pagine (facciate formato A4), cui possono essere 
aggiunti 2 elaborati grafici e/o descrittivi (formato A3) oltre alla copia delle certificazioni richiamate. 

3. Relazione relativa alla valutazione della struttura organizzativa (Criterio C). Tale relazione potrà 
essere composta al più da 5 pagine (facciate formato A4), cui devono essere aggiunti i curricula 
sintetici (massimo 4 pagine/facciate per ogni curriculum). 

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. 



 

Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso 22 
ex art. 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 
(D.P.C.M. del 5/11/2019) 

Si precisa che il limite di cui sopra è da ritenersi inderogabile, al fine di consentire la par condicio tra tutti i 
concorrenti. Le pagine che superano il numero massimo indicato non saranno prese in considerazione. 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena 
l’esclusione dalla procedura di gara. 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui 
al punto 15.1. 

17. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA E DELL’OFFERTA TEMPO 

a) L’Offerta economica, predisposta secondo il fac-simile di sistema contiene, a pena di esclusione, il 
Ribasso percentuale unico sull’importo del servizio posto a base di gara al netto di oneri previdenziali e 
assistenziali ed IVA. Verranno prese in considerazione fino a n. 3 cifre decimali.  

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta. 

L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al 
punto 15.1. 

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta. 

b) 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, 
ove come tempo massimo di esecuzione sono stati previsti 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna delle attività. Tale riduzione non può essere superiore a giorni 15 sul 
tempo massimo stabilito all’art. 4. 

La proposta di riduzione del tempo dovrà essere formulata indicando la riduzione in giorni.  

L’indicazione dei giorni dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, ed in caso di discordanza prevarrà 
l’indicazione in lettere. 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo. 

La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. 

 PUNTEGGIO  

Offerta tecnica 70 punti 
Offerta economica 25 punti  

Offerta tempo 5 punti 
TOTALE 100 

18.1 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. 
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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 

 

 

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 
 

criterio punti n. sub-criteri di valutazione punti D 

1 

Valutazione della 
professionalità e 
adeguatezza 
dell’operatore 
economico 
dimostrata 
attraverso due 
servizi  ritenuti dal 
concorrente più 
affini all’oggetto 
dell’affidamento  

20 

1.1 Approccio metodologico utilizzato per 
l’esecuzione dei servizi affini. 5 

1.2 

Rispondenza dei servizi affini alle esigenze 
di questa stazione appaltante dal punto di 
vista: 
- tecnologico max 2 punti; 
- funzionale max 2 punti; 
- inserimento ambientale max 2 punti 

6 

1.3 
Grado di pertinenza ed omogeneità dei 
servizi rispetto alle categorie oggetto 
dell’affidamento 

4 

1.4 
Gestione a lungo termine del processo 
manutentivo e dell’intero ciclo di vita 
dell’opera dei servizi affini. 

5 

Totale Criterio A 20 

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 
 

criterio punti n. sub-criteri di valutazione  punti D  punti T 

1 

Qualità della 
proposta di 
esecuzione in 
relazione al 
documento 
preliminare 
alla 
progettazione 
e relativi 
allegati  

35 

1.1 Innovatività e originalità delle modalità di 
svolgimento del servizio 8  

1.2 Efficacia ed efficienza delle modalità di 
interazione/integrazione con la committenza 8  

1.3 

Approccio metodologico in relazione alle 
problematiche specialistiche che si potrebbero 
presentare, delineando le strategie e modalità 
risolutive 

8  

1.4 Eventuali proposte migliorative nello sviluppo del 
progetto di fattibilità tecnica economica. 8  

1.5 Possesso della certificazione ISO UNI EN ISO 
14001:2015  2 

1.6 Possesso della certificazione UNI EN ISO 
9001:2015  1 

Totale Criterio B 35 
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Nel caso in cui un’offerta sia parziale, per la mancata presentazione di proposte in riferimento a uno o più 
elementi e/o sub-elementi, al relativo concorrente sarà attribuito inderogabilmente il coefficiente “zero” in 
corrispondenza dell’elemento e/o sub-elemento di valutazione non presentato. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 punti per il 
punteggio tecnico complessivo. 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 dal capitolato prestazionale, 
in caso di aggiudicazione della gara, dovranno essere svolte dall’aggiudicatario a proprie spese e cura senza 
alcun onere né finanziario, né procedimentale, né di altra natura a carico della Stazione Appaltante. La 
Commissione valuterà le prestazioni oggetto dell’arricchimento dell’offerta, che dovranno essere 
effettivamente garantite dall’aggiudicatario, in ragione del loro valore qualitativo e dell’utilità per la struttura 
commissariale. 

18.2 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 nella 

presente lettera di invito 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;  
c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo al singolo subcriterio e proporzionando 

linearmente a tale media massima gli altri valori medi. 

C STRUTTURA ORGANIZZATIVA (VALUTAZIONE CURRICULA) 
 

criterio punti n. sub-criteri di valutazione  punti D 

1 

Adeguatezza 
della struttura 
tecnico-
organizzativa  

15 

2.1 Ingegnere esperto nella progettazione e 
realizzazione di opere idrauliche 3 

2.2 Ingegnere esperto nella progettazione e 
realizzazione di infrastrutture autostradali 3 

2.3 Ingegnere esperto nella sicurezza e nella 
organizzazione del cantiere 3 

2.4 Esperto nella realizzazione di opere in 
sotterraneo  3 

2.5 Esperto BIM 2 

2.6 Eventuali ulteriori figure specialistiche proposte 
dal concorrente 1 

Totale Criterio C 15 
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I criteri motivazionali di cui alla precedente lettera a) sono i seguenti (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 

Agli elementi dell’offerta tecnica cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, 
automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento 
richiesto. 

Il punteggio tecnico sarà arrotondato alla terza cifra decimale. 

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

a) Offerta economica 
In considerazione della necessità di privilegiare la qualità dell’esecuzione, 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 

b) Offerta tempo 
Per la determinazione del coefficiente relativo all’elemento riduzione tempo di esecuzione della prestazione, 
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);  
• 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 90 (novanta) giorni.  

La riduzione della durata dell’appalto non può essere superiore a giorni 15 sul tempo massimo stabilito. 
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18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

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 in analogia a quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016. 

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. 

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta avrà luogo, in modalità telematica, alle  

ore - del giorno - 

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che 
saranno comunicati attraverso l’Area Comunicazione del MEPA parimenti alle successive sedute. 

Svolgendosi la procedura interamente con modalità telematica sulla piattaforma MEPA, NON SONO 
PREVISTE SEDUTE PUBBLICHE per l’apertura delle offerte, atteso che la piattaforma elettronica assicura 
l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) e ogni 
operazione compiuta viene tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (Consiglio di 
Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016 n. 4050; TAR Sardegna, 23 ottobre 2017 n. 665; TAR Veneto, Sez. III, 13 marzo 
2018 n. 370) 

Il RUP, eventualmente con il supporto, se richiesto, di un Seggio di gara o Commissione, istituiti ad hoc, 
procederà, nella prima seduta 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 nella presente lettera 
di invito; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. 
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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, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. 

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

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.  

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

La commissione giudicatrice, tramite la piattaforma MEPA, procederà alla verifica della presenza dei 
documenti richiesti dalla presente lettera d’invito 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 nella presente lettera di invito. 

Successivamente, la commissione riporterà sulla piattaforma MEPA i punteggi attribuiti alle singole offerte 
tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.  

Nella medesima seduta o in una seduta successiva, tramite la piattaforma MEPA, la commissione procederà 
all’apertura dell’offerta economica/tempo e quindi, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18, alla 
relativa valutazione. 

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. 827/1924 e solo in caso di ulteriore pareggio si procederà al pubblico 
sorteggio.   

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto 
previsto al punto 23. 

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 dando comunicazione al RUP, che 
procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.   

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 
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provvede a comunicare al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo 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. 

22. 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 per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le 
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

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 punto 23. 

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle 
offerte anomale – formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la 
migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e dandone informazione al RUP. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente ai sensi dell’art. 97 del Codice 

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. 

Prima dell’aggiudicazione, il RUP richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare 
i documenti di cui all’articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui alla presente lettera di invito. 
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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.  

Nelle more della stipula del contratto e della verifica dei requisiti, la stazione appaltante si riserva la facoltà 
di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, come 
modificato dall’art.8 del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 convertito con modifiche nella Legge n. 120/2020. 

L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell’aggiudicazione e alla 
segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudica, 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 viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. 

La stipulazione del contratto avviene entro massimo 60 giorni ed è subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, si procede 
alla stipulazione e all’esecuzione del contratto previa acquisizione dell’informativa liberatoria provvisoria, 
anche quando l’accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal 
contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause 
interdittive di cui al d.lgs. 159/2011. L’iscrizione nell’elenco dei fornitori prestatori di servizi e esecutori di 
lavori di cui all’articolo 1, comma 53 della legge 190/2012, nonché l’iscrizione nell’anagrafe antimafia degli 
esecutori equivale al rilascio dell’informazione antimafia.  

A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere 
differita purché ciò sia compatibile con la sollecita esecuzione dello stesso. 

Il contratto è stipulato in modalità elettronica. 

In applicazione dell’art. 35 comma 18 del Codice così come modificato dall’art. 207 della legge n. 77 del 2020, 
successivamente modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021 è prevista a favore 
dell’aggiudicatario la corresponsione di un’anticipazione pari al 30% sul valore del contratto previa 
presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo le modalità ivi previste. 

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. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai 
sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale.  

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli 
associati e dei consulenti. 

Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della 
l. 4 agosto 2017, n. 124. 

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

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0077.pdf
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24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di L’Aquila, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 

25. 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 questione, 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’operatore 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, ovvero se la violazione dell’obbligo di riservatezza ha già avuto l’effetto di 
comunicare o diffondere documenti o informazioni oggetto della presente clausola di riservatezza, 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. 

26.  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 dalla presente lettera di invito. 

 
Per informazioni in merito alla procedura di gara: info.gransasso@mit.gov.it 
 
 Il Commissario Straordinario 
  Prof. Ing. Corrado Gisonni 
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