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Belluno lì 12 febbraio 2020

PROVINCIA DI BELLUNO
in qualità di Stazione appaltante delegata dal Commissario per la realizzazione del progetto
sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina
d'Ampezzo 2020 – 2021
Disciplinare di gara
Procedura aperta, per l’affidamento della progettazione esecutiva e lavori di costruzione della
nuova cabinovia “Son dei Prade - Bai de Dones”, nell’ambito del piano degli interventi per
assicurare la realizzazione dell’evento sportivo delle finali di coppa del mondo e dei
campionati mondiali di Sci Alpino, che si terranno rispettivamente nel marzo 2020 e febbraio
2021 a Cortina d’Ampezzo.
Il codice CUP attribuito alla gara è il n. J43J19000060005
Il codice CIG attribuito alla gara è il n. 81997610D7
Scadenza presentazione offerte il 03/03/2020, ore 12,00
AVVISO IN GUCE pubblicato GU S 2020/S 028-063563 in data 10/02/2020
AVVISO pubbl. in Gazzetta Ufficiale V° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 17 del 12/02/2020
Avvalendosi delle riduzioni previste dall’art. 61 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96 (G.U.R.I. del 23 giugno 2017,
n.144, S.O.), il Commissario ha indicato alla stazione appaltante di procedere alla
pubblicazione per un tempo di 20 giorni.
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PREMESSE
Con decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, recante “ Disposizioni urgenti in materia iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” e, in particolare, con
l’articolo 61, concernente “Eventi sportivi di sci alpino”, è stata prevista la nomina, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Presidente della regione Veneto, il Presidente della
Provincia di Belluno, il Sindaco del Comune di Cortina d’Ampezzo ed il legale rappresentante
delle Regole d’Ampezzo, di un Commissario che provvede al piano degli interventi, volto ad
assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati
mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel
febbraio 2021, nonché la procedura di approvazione del piano degli interventi.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 ottobre 2017 e da ultimo con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2020, è stato conferito, all’ing. Luigivalerio
Sant’Andrea, l’incarico di Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di
coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino (d’ora innanzi Commissario), che si
terranno a Cortina d’Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021.
Il Piano degli interventi per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e
dei campionati mondiali di sci alpino, predisposto dal Commissario e pubblicato in data 14
dicembre 2017, comprende, tra gli altri, la realizzazione della nuova cabinovia denominata “Son dei
Prade - Bai de Dones”, in ordine al quale è richiesto l’espletamento dei servizi oggetto del presente
disciplinare.
L’intervento in questione riguarda la costruzione di una nuova cabinovia di risalita per lo
svolgimento dei Campionati Mondiali di sci alpino 2021, sita nel comune di Cortina d'Ampezzo
(BL).
Con convenzione firmata in data 20.04.2018 e prorogata con nota del 25.07.2018, prot. n 321 tra il
Commissario, la Regione Veneto e la Provincia di Belluno, in applicazione del comma 8 dell’art. 61
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la Provincia di Belluno è stata individuata quale struttura a
cui affidare le funzioni di stazione appaltante all’attuazione delle opere ricomprese nel richiamato
Piano degli interventi.
Con nota prot. n. 663 del 17/04/2019 il Commissario, ai sensi dell'art. 61, comma 8 del D.L.
50/2017, ha individuato come Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di che trattasi,
l'Ing. Stefano Angelini, dirigente della Regione Veneto, incardinato presso la Stazione Appaltante
della Provincia di Belluno, Ufficio Mondiali Sci Cortina 2021, giusta la citata convenzione.
Al RUP spetteranno le funzioni e le prerogative di cui all’art. 31 del Codice dei contratti e delle
Linee Guida Anac n. 3.
Il responsabile della presente procedura di gara è il dirigente dell’Ufficio mondiali sci Cortina 2021
della Provincia di Belluno, d.ssa Daniela De Carli.
Con nota prot. n. 706 in data 09.05.2019 il Commissario ha convocato la Conferenza dei Servizi
decisoria con gli enti interessati, in forma simultanea, modalità sincrona ed in sede unificata e
coordinata per la procedura di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 di Valutazione di Impatto
ambientale, nonchè per la procedura della L.R. 21/2008 sugli impianti a fune, al fine
dell’approvazione del progetto dell'opera.
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Con decreto Commissariale prot. 1214 del 12.12.2019 si è formalizzata la determinazione
conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria con pareri favorevoli con richieste di integrazioni
e prescrizioni a cui il progetto esecutivo dell'opera dovrà conformarsi.
Con successivo decreto prot. n. 1214 del 12.12.2019 il Commissario, a seguito di determinazione
conclusiva della Conferenza dei Servizi, ha approvato lo stralcio del “Piano degli interventi”
limitatamente all’opera in oggetto, dichiarando la pubblica utilità e l’urgenza dell’intervento.
Con nota prot. n. 19 del 11/02/2020 il Commissario, ai sensi dell'art. 61, comma 8 del D.L. 50/2017,
ha trasmesso il progetto definitivo unitamente alle approvazioni/ dichiarazioni di sua competenza
dell’intervento ed ha individuato come Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Stefano
Angelini, dirigente della Regione Veneto, incardinato presso la Stazione Appaltante della Provincia
di Belluno, Ufficio Mondiali Sci Cortina 2021, giusta la citata convenzione.
Con determina a contrarre n. 118 del 11/02/2020 del Responsabile Unico del Procedimento
(provvedimento pubblicato sul sito istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013),
questa Amministrazione in qualità di Stazione appaltante delegata dal Commissario ha deciso
affidare, sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 59, comma 1bis, la predisposizione del
progetto esecutivo e la costruzione della nuova cabinovia denominata “Son dei Prade - Bai de
Dones” a Cortina d’Ampezzo.
L’affidamento avverrà, mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cd. Codice
dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Luogo di esecuzione: Comune di Cortina. Codice NUTS ITH33.
CIG n. 81997610D7 - CUP n. J43J19000060005.
Alla presente procedura si applicano le disposizioni di cui all’art. 61 del Decreto Legge 24 aprile
2017, n.50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96 (G.U.R.I. del 23 giugno
2017, n.144, S.O.). Pertanto devono in via generale intendersi applicabili le riduzioni dei tempi
consentite, per le varie fasi della procedura, dal suddetto dettato normativo, come indicate dal
Commissario con nota prot. n. 19/2020.
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
La presente procedura verrà espletata in modalità telematica (ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del
Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement, utilizzata da questa Stazione
appaltante e disponibile all’indirizzo web:
https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it.
Il gestore della piattaforma è Maggioli spa, responsabile della sicurezza informatica a livello di
applicazione e infrastruttura logica del sistema.
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale
Appalti mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente
previsto.
Per l’utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l’Operatore
Economico:
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- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto/i che sottoscrive/sottoscrivono
l’istanza di partecipazione e l’offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo delle suddette forme
di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate.
Diversamente questa amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recepimento delle comunicazioni. La modifica dell’indirizzo PEC dovrà essere riportata anche
nei dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma, come meglio specificato
nelle istruzioni.
- registrarsi alla piattaforma telematica ottenendo così una username e una password di accesso
all’area riservata dell’operatore economico;
- una volta ottenute le credenziali di accesso al Portale, accedere all’area riservata e alla sezione
Bandi di gara in corso e quindi selezionare la scheda di dettaglio della presente procedura
cliccando su “Visualizza scheda”.
Si invitano, pertanto, gli operatori economici a prendere visione dei manuali istruzioni per la
registrazione, per l’utilizzo e per la presentazione delle offerte pubblicati nel portale appalti nella
sezione: "istruzioni e manuali".
1.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
- Il presente bando/disciplinare di gara e allegati modelli per dichiarazioni, approvato con
determina n.118/2020;
- Patto di integrità in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità;
- Protocollo di legalità sottoscritto tra il Commissario, la Prefettura – U.T.G. di Belluno e l’ANAS
s.p.a, del 13/03/2018.
- Progetto definitivo, validato in data 06/02/2020 con atto del RUP.
- Piano di sicurezza e di coordinamento, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 smi, sostitutivo del
documento di progetto n. 52 “Prime indicazioni sicurezza”;
- Cronoprogramma complessivo delle attività (progettazione esecutiva e lavori), sostitutivo del
documento di progetto n. 50 “Cronoprogramma”;
- Capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa;
- Schema di contratto;
- Capitolato informativo, per la gestione informativa delle attività, secondo metodi e strumenti
elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, redatto ai sensi del D.M, 560/2017;
- Decreto Commissariale prot. n. 1214 del 12.12.2019 di determinazione conclusiva della
Conferenza dei Servizi decisoria per l’approvazione del progetto definitivo, completo di pareri
favorevoli con richieste di integrazioni e prescrizioni a cui il progetto esecutivo dell'opera dovrà
conformarsi. (in particolare, tra gli allegati si evidenzia il parere del Comitato Tecnico
Provinciale V.I.A. del 22 ottobre 2019);
- Disposizioni particolari di appalto, con allegato prospetto riepilogativo contenente l’elenco dei
principali adempimenti da attuarsi da parte dell’Appaltatore, sia nella fase di progettazione sia
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nella fase di esecuzione, finalizzati ad ottemperare alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi ,
del Comitato V.I.A., e del verificatore;
- Documentazione relativa agli esiti delle indagini geognostiche effettuate nel 2019;
La documentazione sopra elencata è resa disponibile sul Portale all’indirizzo: https://sitbellunoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it, selezionando la scheda di dettaglio della presente
procedura cliccando su “Visualizza scheda”.
1.2 Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti,
da inoltrare attraverso le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dal Portale Appalti,
secondo le modalità indicate nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, entro il
25/02/2020, alle ore 12:00.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite, entro il giorno 27/02/2020, tramite il Portale Appalti e saranno rese note all’operatore
richiedente alla sezione “Comunicazioni riservate” e se di interesse generale, rese note a tutti,
tramite pubblicazione nella sezione “Comunicazioni dell’amministrazione”.
Le risposte, così pubblicate, si intenderanno essere note a i concorrenti e pertanto nessuna eccezione
di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
1.3 Comunicazioni
Tutte le informazioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e, le notizie sulla procedura in oggetto
come eventuali aggiornamenti, rettifiche, comunicazioni delle date fissate per le sedute pubbliche e
relative proroghe, esiti di gara verranno pubblicati sul Portale Appalti, nell'apposita sezione
dedicata alla gara “Comunicazioni Amministrazione”.
Tali pubblicazioni avranno valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge.
Ai sensi degli artt. 76, comma 6, e 52 del Codice nonché dell'art. 6 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le
comunicazioni verranno effettuate mediante la piattaforma telematica
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.
2. OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto prevede la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori della nuova cabinovia
denominata “Son dei Prade - Bai de Dones”, nell’ambito del piano degli interventi per assicurare la
realizzazione dell’evento sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di Sci
Alpino, che si terranno rispettivamente nel marzo 2020 e febbraio 2021 a Cortina d’Ampezzo.
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Le prestazioni oggetto di offerta sono dettagliatamente rilevabili dai documenti messi a disposizione
dell’offerente.
L’appalto è a corpo, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del Codice, con la formula “chiavi in mano”,
comprensivo della messa in servizio ed assistenza ai collaudi ministeriali previsti ex D.P.R. 753/80.
L’appalto non prevede la suddivisione in lotti aggiudicabili separatamente poiché la sua corretta
esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore,
imposta dalle caratteristiche dell’opera e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono
omogeneità nell’espletamento delle prestazioni. In particolare, le prestazioni contrattuali richiedono
che la razionalizzazione delle attività e l’ottimizzazione delle risorse siano governate da un
coordinamento comune, al fine di non pregiudicare l’esatto ed efficace espletamento dell’appalto.
La suddivisione in lotti funzionali, inoltre, non risulta economicamente conveniente, posto che
l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso
economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze
rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati per cui il frazionamento dell'appalto in
lotti costituirebbe violazione del divieto di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione
delle disposizioni del decreto medesimo, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa
degli appalti.
L'importo complessivo della gara, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA e cassa previdenziale
esclusi, ammonta ad € 14.988.820,21 ( c.p. e I.V.A. esclusi), così ripartito:
- € 14.179.992,37, (I.V.A. esclusa) per lavori a corpo, soggetti a ribasso (ai sensi dell'art. 23,
c.16, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.);
- € 241.628,15, (spese comprese, c.p. e I.V.A. esclusi) per la prestazione relativa alla
progettazione esecutiva soggetti a ribasso;
- € 567.199,69, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
Al fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 23, comma 16 ultimo periodo del D.Lgs, n. 50/2016
e s.m.i., si evidenzia che i costi della manodopera, relativi ai lavori, presi a riferimento per la
quantificazione dell’importo in appalto, sono quelli riportati nella sotto riportata tabella, indicati in
termini di incidenza percentuale sugli importi delle singole categorie.
Tabella CPV delle prestazioni.
CPV

Descrizione servizi/beni

P (principale) S (secondaria)

45234210-1

Sistemi di trasporto a fune con cabine

principale

45212223-5

Lavori di costruzione di attrezzature per sport invernali secondaria

71322000-1

Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di
opere di ingegneria civile

secondaria

Le categorie dei lavori sono nel seguito riportate:
Lavorazione

Categoria D.P.R.
207/2010

importo
lavorazioni
(euro)

oneri
sicurezza non
soggetti a
ribasso
(euro)

Inc. %
Mano
dopera

indicazioni speciali ai fini della
gara
prevalente o
scorporabile

Subappaltabile
(si/no)
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Impianti per la
mobilità
sospesa

OS31
Classifica VI

11.700.000,00

468.000,00

12,00

Prevalente

Edifici civili e
industriali

OG1
Classifica IV

2.479.992,37

99.199,69

34,52

Scorporabile

40% (art.
105, c. 2,
D.Lgs. 50/16)

Categoria prevalente dei lavori “OS31” “Impianti per la mobilità sospesa”, per l'importo di euro
12.168.000, oneri per la sicurezza compresi.
La categoria generale OG1 “Edifici civili e industriali”, a qualificazione obbligatoria, è
scorporabile e subappaltabile e qualora il concorrente non sia qualificato per tale categoria, dovrà
obbligatoriamente partecipare in RTI con mandante qualificata ( IV classifica) ovvero ricorrere al
subappalto, anche per l’intero importo, ad operatori qualificati, purché nel rispetto del limite
massimo di subappalto del 40% dell’importo complessivo di contratto, e purché il concorrente
stesso sia in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per classifica adeguata anche
all’importo delle opere da subappaltare (cat. “OS31” per Classifica VII). (Subappalto
necessario/qualificante).
Le categorie, ID e tariffe della progettazione esecutiva sono le seguenti:
Categoria e ID delle
opere
INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA’
– V.03 –

L. 143/49
(Corrispondenza)

VI/b

G
(grado di
complessità)

0,75

Importo delle
opere

I/c

0,95

11.700.000,00

QbII.07, QbII.25,
QbIII.01, QbIII.02,
QbIII.03, QbIII.05,
QbIII.06, QbIII.07

137.585,56 25.195,25

2.479.992,37

QbII.07, QbII.13,
QbII.25, QbIII.01,
QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.05, QbIII.06,
QbIII.07

63.548,16 15.299,18

Totale comprensivo di spese e oneri (Euro)

(Euro)

Spese
e
oneri
(Euro)

(art. 3, co.3
d.m. 17.6.2016)

STRUTTURE
Edilizia, Servizi per la
mobilità

Importo

(Euro)

Viabilità speciale
– E.03 –

Specificità della
prestazione

241.628,15

Le attività di progettazione ed esecuzione sino al collaudo e consegna dell’opera saranno gestite
secondo metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture di cui al DM
560/2017 e, come meglio specificato, nel Capitolato Informativo.
L’importo a base di gara per la progettazione esecutiva è stato calcolato ai sensi del decreto
Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati
a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del
Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016).
E' richiesta la progettazione integrale e coordinata e l'integrazione delle prestazioni specialistiche.
Ai sensi dell'art. 24, c.5, del D.Lgs. 50/16, dovranno essere dichiarati nome e qualifica dei
progettisti che svolgeranno l'incarico di progettazione sottoscrivendo i relativi elaborati, con gli
estremi dell'iscrizione all'ordine professionale, nonché nome e qualifica della persona fisica
incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
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La ditta appaltatrice dovrà fornire il progetto esecutivo redatto in conformità a quanto disposto dal
Codice, comprensivo, quindi, del progetto definitivo ed esecutivo funiviario conforme al D.D. n.
337 del 16 novembre 2012 (decreto infrastrutture) ed al D.M. 400/98 (regolamento generale
funivie) utili all’ottenimento del nulla osta da parte delle competenti Autorità ed all’autorizzazione
sismica. Nella predisposizione del suddetto progetto dovranno essere rispettate tutte le disposizioni
riferibili alla normativa tecnica del settore funiviario, vigente all’epoca dell’appalto e riconducibile
alla disciplina comunitaria facente capo al Regolamento 424/2016/UE. Ad essa si farà espresso
riferimento sia per le procedure di valutazione dell’offerta tecnica sia per quelle connesse
all’accettazione del progetto da parte della direzione dei lavori.
Inoltre, il progetto esecutivo, oltre a recepire tutte le indicazioni espresse dal soggetto incaricato alla
verifica del progetto definitivo, posto a base di gara, e le prescrizioni della Conferenza di Servizi, il
tutto disponibile nei documenti di cui al precedente paragrafo 1.1., dovrà dettagliare e dichiarare il
recepimento delle prescrizioni imposte nel parere del Comitato Tecnico Provinciale V.I.A. del 22
ottobre 2019 (riprodotto tra gli allegati).
Finanziamento
In applicazione del Decreto Legge n. 50/2017 del 24 aprile 2017, all’art. 61 comma 12 la spesa
dell'intervento viene finanziata come da decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato in data 27 febbraio 2018 con il quale è stata
autorizzata l'accensione di una contabilità speciale n. 6081 - assegnata al Commissario per la
realizzazione degli interventi costituenti il progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei
campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo
2020 e nel febbraio 2021. La corresponsione del compenso non è subordinata all’ottenimento del
finanziamento dell’opera progettata, ai sensi dell’art. 24 co. 8 del Codice.
3. DURATA DELL’APPALTO
La durata dell'appalto è così stabilita:
 per progettazione esecutiva: numero di giorni definito a seguito della riduzione offerta in sede di
partecipazione alla gara su un massimo di giorni 60 naturali e consecutivi, decorrenti dal
ricevimento dell'ordine /comunicazione di inizio servizio impartiti dal Responsabile del
Procedimento;
 per l'esecuzione dei lavori: numero di giorni definito a seguito della riduzione offerta in sede di
partecipazione alla gara su un massimo di giorni 190 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data
di consegna dei lavori.
Per i giorni di ritardo le penali sono quelle previste nello schema di contratto e nel capitolato
speciale d’appalto.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 45,
c.2, del D. Lgs. n. 50/16 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli operatori economici di cui
all'art. 46 del medesimo D.Lgs. 50/16, nonché gli operatori stabiliti in altri Stati membri, costituiti
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conformemente alla legislazione vigenti nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale di seguito indicati.
Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui artt. 45 (Operatori economici),
46 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), 47 (Requisiti per
la partecipazione dei consorzi alle gare), e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di
operatori economici) del D.Lgs. 50/16.
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 e le previsioni contenute nei Bandi tipo di ANAC .
5. 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. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e nel patto di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012,
n. 190.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
6.1

Requisiti di idoneità
 (per tutte le società) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
(da dichiarare nel modello DGUE);
 Per i progettisti:
- abilitazione all'esercizio della professione nonché l’iscrizione, al momento della
partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti,
ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione
europea cui appartiene il soggetto personalmente responsabile dell’incarico della
predisposizione del progetto esecutivo (art. 1 dm. 263/2016).
- Per le società di ingegneria o di professionisti: possesso dei requisiti previsti dal d.m.
263/2016.
- Per il soggetto qualificato al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:
iscrizione nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 smi.

Al concorrente di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali
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di cui all'allegato XVI al D.Lgs. 50/16, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
6.2

Requisiti di capacità tecnica professionale.

6.2.1

Requisiti dell'operatore economico che esegue i lavori.

- a pena di esclusione, per l'esecuzione dei lavori di cui si compone l'intervento attestazione di
qualificazione SOA in corso di validità (da allegare in copia) dell’impresa o, in caso di R.T.I. di
tutte le imprese costituenti il raggruppamento, che documenti il possesso della qualificazione
per progettazione e costruzione oppure per costruzione in categorie e classifiche non inferiori
a quelle richieste nel presente bando/ disciplinare di gara.
Nel caso di concorrenti raggruppati con qualificazione inferiore alla III° classifica, ai fini della
partecipazione alla gara, non è necessaria la dimostrazione del possesso della certificazione del
sistema di qualità aziendale UNI CEI ISO 9000 (art. 63 del citato D.P.R. n. 207/2010).
Qualora il concorrente sia in possesso di attestazione di qualificazione per progettazione e
costruzione dovrà attestare, a pena di esclusione, che la propria struttura tecnica possiede i
requisiti stabiliti ai successivi punti a) e b) in relazione alla prestazione di progettazione e
dichiarare che nei confronti dei progettisti componenti la propria struttura tecnica non sussistono
le cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 smi.
Qualora la struttura tecnica non abbia i requisiti richiesti, il concorrente si dovrà associare in
raggruppamento ai sensi dell’art. 48 del Codice o indicare professionisti adeguatamente
qualificati.
Quanto richiesto dovrà essere dichiarato nel relativo modello allegato e dovrà essere allegata copia
del relativo certificato SOA.
Il modello dovrà essere firmato digitalmente dall’operatore economico che esegue i lavori, in caso
di R.T.I. da tutti i componenti del raggruppamento.
6.2.2

Requisiti dei progettisti

Le imprese di costruzione sprovviste dell'attestazione SOA per progettazione devono,
alternativamente:
- associare in Raggruppamento verticale ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 50/16 uno dei soggetti
indicati all’art. 46, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/16, in possesso dei requisiti di
progettazione elencati alle successive lett. a), b).
- indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/16 in
possesso dei requisiti elencati alle successive lett. a), b).
Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere designato da due o più concorrenti,
pena l'esclusione dei concorrenti medesimi.
Non possono concorrere all'affidamento dell'appalto, né assumere il ruolo di progettisti associati o
indicati, soggetti che versino in una delle situazioni di cui all'art. 24, c. 7, del D. Lgs. 50/16, fatto
salvo quanto previsto dall’ultimo capoverso del medesimo comma.
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I professionisti associati o indicati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2
dicembre 2016, n. 263 da autocertificare mediante la presentazione del relativo modello allegato
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere svolte da professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabili
e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali (vedi modelli di dichiarazioni allegati).
E’ necessaria la presenza minima delle seguenti figure professionali :
- Progettista generale dell'opera e coordinatore delle attività specialistiche;
- Specialista degli elementi elettromeccanici;
- Specialista delle opere civili in c.a.;
- Specialista geologo/geotecnico;
- Specialista in ambito ambientale;
- Soggetto qualificato al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei
requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008;
- Gestore dei processi digitalizzati e dell’ambiente di condivisione dei dati di commessa (BIM/CDE
Manager).
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra
indicate, qualora ne abbia i requisiti.
Il soggetto che esegue la progettazione deve possedere, nel suo complesso, a pena di esclusione, i
seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale (stabiliti in conformità alle vigenti ed
aggiornate Linee Guida n. 1 dell'A.N.AC. :
a) Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID
indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno
pari a UNA volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi
dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.
Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi
Categoria e ID delle
opere
INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITA’ – V.03 –

Corrispondenza
Valore delle opere
l. 143/49

Importo complessivo
minimo per l’elenco
dei servizi

VI/b

11.700.000,00

11.700.000,00

I/c

2.479.992,37

2.479.992,37

Viabilità speciale
STRUTTURE
– E.03 –
Edilizia, Servizi per la
mobilità
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b) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la

data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver
eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori
analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo
complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima.
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico
servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. Gli
importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:
Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta:
Categoria e ID delle opere

INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITA’ – V.03 –

Corrispondenza
l. 143/49

Valore delle opere

Importo complessivo
minimo per l’elenco dei
servizi

VI/b

11.700.000,00

4.680.000,00

I/c

2.479.992,37

991.996,95

Viabilità speciale
STRUTTURE
– E.03 –
Edilizia, Servizi per la
mobilità

Per le categorie Strutture (cat. E) – Infrastrutture per la mobilità (Categoria V) ai fini della
qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle
oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di
complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento a contratti eseguiti. (art. 58, comma 4 della
direttiva 24/2014).
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso di gara su GURI, ovvero la parte di essi (servizi) ultimata e approvata
nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
I documenti richiesti a dimostrazione dei requisiti di cui sopra dovranno esplicitare i committenti, le
attività svolte per opere analoghe a quelle del servizio da affidare indicando anche l’anno di
riferimento e una breve descrizione delle opere.
La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto
all’importo totale: nel caso in cui i servizi dichiarati al fine del conteggio per il raggiungimento del
requisito, siano stati svolti in un pregresso raggruppamento, dovrà essere considerata solo la parte di
prestazione svolta dal concorrente, con riferimento alle categorie e ID opere in questione.
In caso di raggruppamento temporaneo, si precisa quanto segue:
- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di
esclusione, da ciascun partecipante al raggruppamento; i requisiti di cui al d.m. 263/2016 devono
essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia, in
particolare il requisito relativo all’iscrizione all’Albo deve essere posseduto dai professionisti
che eseguono la progettazione e il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs.
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81/2008 è posseduto dal soggetto qualificato al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione;
- Per i sub raggruppamenti relativi ai lavori il requisito di capacità tecnica professionale di cui al
punto 6.2.1), deve essere posseduto secondo le disposizioni dell’art 48 del Codice dei Contratti e
del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ancora in vigore alla data di pubblicazione del presente bando;
- Il requisito di natura tecnico-organizzativa di cui alla precedente lettera a) deve essere posseduto,
a pena di esclusione, complessivamente dal raggruppamento.
- I requisiti di natura tecnico-organizzativa di cui alla precedente lettera b) devono essere
posseduti, a pena di esclusione, come segue: per ogni singola classe, i due servizi di punta
(d'importo cumulabile) devono essere stati svolti da un unico professionista/componente del
raggruppamento, posto che la frazionabilità è ammessa solo tra classi e non all'interno della
stessa classe.
In caso di progettisti associati in raggruppamento temporaneo, previsti dall'art. 46, comma 1,
lett. e) del D.Lgs. 50/16 deve essere prevista, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 24, comma 5
del D.Lgs. 50/16 e dell'art. 4 del DM MIT n. 263 del 2/12/16, la presenza di almeno un giovane
professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo
le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, in qualità di progettista.
I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di
partecipazione richiesti.
I consorzi stabili per la progettazione partecipano secondo la quanto previsto dalla normativa
vigente.
La comprova dei requisiti di cui al punto 6.2.2 lett. a) e b) è fornita mediante:
Un elenco, con indicazione dei servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID opere elencate ai punti in
oggetto, completo degli importi e del periodo di svolgimento, dei destinatari ed accompagnato, per
servizi prestati a favore di enti pubblici, dalle informazioni necessarie per la loro acquisizione
presso gli enti della documentazione/certificazioni atte a comprovare la regolare esecuzione della
prestazione, ovvero qualora si tratti di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare
esecuzione rilasciati da committenti privati o dichiarati dallo stesso operatore economico che fornirà
la prova attraverso atti autorizzativi o concessori, ovvero dal certificato di collaudo, inerenti il
lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia contratto e relative fatture .
I requisiti sono dichiarati in sede di partecipazione alla gara con l’indicazione dei servizi svolti dal
concorrente, completi delle relative date, degli importi e dei committenti, (utilizzando il DGUE,
allegato sub 2), o prospetti allegati.
In caso di servizi svolti in pregressi raggruppamenti ogni singolo componente dovrà indicare
SOLO gli importi dei lavori relativi ai servizi svolti dal medesimo.
Nel caso di raggruppamenti temporanei ogni componente deve indicare nella propria istanza
solo i requisiti speciali posseduti personalmente: ciò al fine di verificare in ogni caso il possesso
dei suddetti requisiti in via maggioritaria in capo al capogruppo mandatario rispetto a ciascun
mandante.
I requisiti dichiarati saranno comprovati dai concorrenti, su richiesta della stazione appaltante,
eventualmente a campione, e comunque dall'aggiudicatario dell'appalto.
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Tutti i requisiti devono essere posseduti dal concorrente alla data di scadenza di presentazione
dell'offerta.
7. DISPOSIZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI
DI OPERATORI ECONOMICI
In ordine alla qualificazione in forma aggregata, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47
(requisiti per la partecipazione alla gara dei Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. B) e C) del
D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e 48 (Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del
Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti
quelle indicate come secondarie.
Sono ammessi a partecipare alla gara i raggruppamenti misti costituiti nelle forme previste dalla
legge.
Per i sub raggruppamenti relativi ai lavori si applicano le disposizioni del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207, ancora in vigore alla data di pubblicazione del presente bando.
Nel caso di raggruppamento sarà l’operatore mandatario/capogruppo ad effettuare le operazioni di
registrazione, caricamento e gestione dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti,
fermo restando gli obblighi di firma digitale dei documenti, che dovranno essere presentati da parte
di ciascun operatore economico.
Dovrà essere prodotta la dichiarazione congiunta degli operatori economici che intendono
raggrupparsi con l'indicazione del tipo di raggruppamento (orizzontale/verticale/misto), con la
specificazione delle proprie quote di partecipazione al raggruppamento, e l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale di
rappresentanza ad uno di essi, e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e dei mandanti
Si rinvia, altresì, a quanto previsto per i raggruppamenti nella varie parti del presente
bando/disciplinare di gara.
8. AVVALIMENTO
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.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
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
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partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente
può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni
mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia 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, 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 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. 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.
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.
9. SUBAPPALTO
Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto ai sensi dell’art.105 D.Lgs. 50/2016
deve rendere, in sede di gara, idonea dichiarazione nella sezione D della Parte II del DGUE
indicando le specifiche lavorazioni, categorie e quote di subappalto. In mancanza il subappalto non
sarà autorizzato.
Si precisa che i lavori non potranno essere subappaltati ad un operatore economico partecipante alla
procedura di gara singolarmente o in raggruppamento temporaneo / consorzio o come ausiliario.
Con riferimento ai servizi di progettazione non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le
attività indicate all’art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il subappalto di tali attività accessorie concorre a saturare la quota limite del 40% dell'importo
complessivo del contratto, di cui all'art. 105, c.2, del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
La garanzia provvisoria per un importo pari ad euro 299.776,40 e l’impegno del fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice sono
dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice.
In caso di partecipazione in raggruppamento la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti i
soggetti componenti il raggruppamento; e delle riduzioni previste dall'art. 93 del Codice, potrà
beneficiarne il raggruppamento temporaneo di concorrenti a condizione che i requisiti siano
posseduti da ciascun componente il raggruppamento.
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione
(es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamenti
carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
L’esecuzione da parte dei concorrenti del sopralluogo, previsto obbligatoriamente, va dichiarata in
sede di partecipazione alla gara, utilizzando preferibilmente il modello all. sub. 1) al presente
bando/disciplinare di gara, nella quale è stata inserita la relativa dichiarazione.
Non si rilascia, comunque, la certificazione di presa visione dei luoghi.
Il sopralluogo va effettuato autonomamente dal concorrente, senza appuntamento e senza essere
accompagnati dal personale dell'Ente.
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 per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità
di cui alla delibera ANAC vigente al momento della pubblicazione del presente bando, e sul sito
dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento
mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
Avvalendosi delle riduzioni previste dall’art. 61 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96 (G.U.R.I. del 23 giugno 2017,
n.144, S.O.), il Commissario ha indicato alla stazione appaltante di procedere alla
pubblicazione per un tempo di venti giorni.
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Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione
prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo del portale, a pena di
esclusione, entro il giorno 03/03/2020, alle ore 12:00 .
La piattaforma telematica non permette l’invio dell’offerta oltre il termine di presentazione
previsto.
La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio dell’offerta contenente le seguenti buste
digitali:
“BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa”;
“BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica”;
“BUSTA DIGITALE C - Offerta economica/temporale” (criteri quantitativi).
Si precisa che l’offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step cliccando su
“Conferma ed invio offerta”, seguendo le istruzioni contenute nella “Guida alla presentazione delle
offerte Telematiche”.
Nel caso di problemi tecnici o malfunzionamenti è possibile ottenere supporto tecnico andando
nella sezione “Assistenza tecnica” del Portale Appalti, oppure dall’area personale “Richieste di
assistenza”.
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante,
il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima,
dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici
utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Provincia di Belluno ove per ritardo o
disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il
termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori
economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta
con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Nel caso di problemi tecnici o malfunzionamenti è possibile ottenere supporto tecnico andando
nella sezione “Assistenza tecnica” del Portale Appalti, oppure dall’area personale “Richieste di
assistenza”. Si riporta, quanto chiaramente indicato in Portale “I servizi di assistenza tecnica sono
assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in
cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 –
17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile.”
Nel caso si sia trasmessa l’offerta alla Stazione Appaltante, la piattaforma telematica permette di
annullare e ripresentare integralmente l’offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione
delle offerte. Non sono ammesse né integrazioni all’offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni
delle singole buste presenti all’interno dell’offerta medesima, essendo possibile esclusivamente
annullare e ripresentare l’offerta già inviata. Si evidenzia che procedendo con questa operazione
l’offerta precedentemente inviata verrà eliminata dal sistema quindi non sarà possibile recuperarne
alcun dato, pertanto qualora l’operatore economico non ne ripresenti un’altra, entro i termini
previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative l’annullamento
e la ripresentazione dell’offerta (dopo l’invio) nella piattaforma telematica sono precisate nel
documento denominato “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile nell’area
pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, parte integrante e
sostanziale al presente disciplinare di gara.
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Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non
aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese
mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica
devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un
procuratore.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul portale
telematico.
Il dichiarante allega scansione 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, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. 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.
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.
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.
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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. garanzia provvisoria e 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/fornitura 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.
Le richieste di soccorso istruttorio verranno trasmesse al concorrente tramite il Portale Appalti alla
sezione “Comunicazioni riservate”, come pure le relative regolarizzazioni dovranno pervenire
tramite il Portale Appalti.
15. NELLA BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
DOVRANNO ESSERE CONTENUTI, I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE, con marca da bollo di euro
16,00, con i contenuti, richiamati per relationem, nell'allegato sub. 1) al presente
bando/disciplinare di gara e, compilando preferibilmente il modulo medesimo caricato nel
portale, resa dal Legale Rappresentante o da un procuratore speciale della impresa concorrente
in caso di raggruppamento temporaneo della mandataria e di tutte le imprese mandanti,
debitamente sottoscritta con firma digitale.
La domanda di partecipazione deve essere corredata dalla marca da bollo di euro 16,00.
Quest’ultima potrà essere prodotta mediante scansione della marca da bollo cartacea,
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debitamente annullata sovrascrivendo il CIG e comunque riferibile alla presente gara
ovvero mediante scansione della ricevuta di pagamento con modello “F24” con codice
tributo 1533.
In caso di partecipazione in forma associata, la domanda è sottoscritta digitalmente:
-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
2) Documento Unico di Gara Europeo (all. sub 2), compilato seguendo le linee guida del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U.R.I., Serie generale, n. 170 del
22 luglio 2016.
Il DGUE (compreso quello eventuale dell’impresa ausiliaria ) deve essere presentato, ai sensi
delle disposizioni del DPCM 13 novembre 2014, in formato elettronico, debitamente sottoscritto
con firma digitale.
Le dichiarazioni rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dall’operatore
economico che intende partecipare alla gara:
a) attestano l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e forniscono
eventuali specificazioni o precisazioni;
b) attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria
e di capacità tecnico-professionale ove previsti dal presente disciplinare in relazione alla
partecipazione alla gara.
Il concorrente, inoltre, indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara
(impresa singola raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE)
o l’eventuale avvalimento.
Tale modello è articolato come segue:
- Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).
- Parte II. Informazioni sull’operatore economico.
Sezione A. individuazione e forma giuridica del concorrente, inoltre:
- dichiarazione sul possesso delle attestazioni SOA (articolo 84 del Codice): La dichiarazione
sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (solo per
esecuzione o progettazione e esecuzione, l’ organismo di attestazione emittente, date di emissione e/
o di scadenza, categorie e classifiche di attestazione pertinenti la gara).
I requisiti sul possesso della qualificazione per la progettazione vanno invece dichiarati nell’allegato
sub. 1 o sub 3, a seconda delle modalità di partecipazione.)
- modalità di partecipazione in caso di “Forma aggregata (Raggruppamenti)” o in caso di avvalimento;
- eventuali dichiarazioni di subappalto (VEDI SOTTO PUNTO SUB 2.1);
Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: individuazione dei soggetti
abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico
ai fini della procedura di appalto in oggetto; (in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del
DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B)
- Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice)
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In merito al motivo ostativo di cui all’art. 80, comma 1 (condanne definitive per reati gravi) la
dichiarazione è resa (parte III, sezione A del DGUE) per tutti i soggetti tra quelli del comma 3 della stessa
disposizione per i quali è dovuta in base alla configurazione giuridica, nonché all’assetto delle cariche e dei
relativi poteri di rappresentanza legale dell’operatore (al riguardo prestare attenzione al Comunicato del
Presidente ANAC del 08.11.2017). La dichiarazione è resa, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, dal
legale rappresentante dell’operatore economico che sottoscrive il DGUE e l'ulteriore autocertificazione
con riguardo alle situazioni relative all’art. 80 comma 1 del d.lgs. 50/2016 per tutti i soggetti interessati,
indicando i dati identificativi degli stessi 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, PER QUANTO
A SUA CONOSCENZA. Analogamente, in merito al motivo ostativo di cui all'art. 80, comma 2 (“antimafia”),
la cui dichiarazione è resa compilando la parte III, sezione D, 2° riquadro, del DGUE.
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.
Si richiamano i Comunicati del Presidente ANAC del 26-10-2016 e del 8.11.2017.
Come da comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017 appare opportuna l’adozione, da parte dei
rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere,
inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla
preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle auto/dichiarazioni sul possesso
dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l’onere di
comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.
In merito al motivo ostativo di cui all’art. 80, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è necessario che il
concorrente dichiari tutte le circostanze in ordine a condotte, astrattamente idonee a configurare un
illecito professionale, che ricomprende molteplici fattispecie anche con rilevanza penale. La valutazione in
ordine all’affidabilità ed integrità del concorrente in rapporto allo specifico contratto, sarà rimessa al
discrezionale apprezzamento della stazione appaltante.
************

- Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice).
Sezione A. Idoneità: compilare con estremi iscrizione alla C.C.I.A.A.;
Sezione B. Capacità economica e finanziaria (omessa in quanto assorbita dalle attestazioni SOA
dichiarate nella Parte II, Sezione A e dai requisiti per la progettazione dichiarati nel modello allegato
sub 1 al presente bando).
Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità.
- Parte V. (omessa in quanto non pertinente)
- Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

2.1) L’eventuale dichiarazione, contenente l'indicazione dei lavori o delle parti di opere che il
concorrente intende subappaltare o le attività indicate all’art. 31, comma 8 del D. Lgs. n.
50/2016, ai sensi dell'art. 105 del decreto medesimo, deve essere resa compilando la parte II,
sez. D) del DGUE .
Il concorrente deve indicare oltre alle parti di opere le categorie di appartenenza.
Per la disciplina del subappalto si fa rinvio all’apposito paragrafo “SUBAPPALTO”.
In assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per l’impresa appaltatrice ogni possibilità
di subappalto.
-

In caso di subappalto necessario:
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La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle lavorazioni
scorporabili, riconducibili alla categoria a qualificazione obbligatoria “OG1”, non possedute
direttamente dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara. Non verranno prese in
considerazione dichiarazioni di subappalto necessario contenute nella busta riservata
all’offerta economica.
Nel caso in cui il concorrente possieda i requisiti per eseguire direttamente le lavorazioni
riconducibili alla categoria “OG1”, e quindi non intenda subappaltare queste lavorazioni, ne
farà apposita dichiarazione in DGUE.
*********
Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente :
- dal concorrente partecipante in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che 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;
3) Dichiarazioni rese dai progettisti indicati in sede di offerta dal concorrente relative al possesso
dei requisiti richiesti, compilando il modello all. sub 3), sottoscritto dal professionista con firma
digitale;
4) Garanzia provvisoria da prestare a favore dell’Amministrazione Provinciale di Belluno, ai
sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, da produrre in originale, con le modalità più avanti
indicate al paragrafo “GARANZIE”, per l'importo di Euro 299.776,40 (diconsi euro
duecentonovantanovemilasettecentosettantaseivirgolaquaranta), pari al 2% dell'importo
dell’appalto (vedi punto 10), con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui
all’art. 93, comma 8, del Codice;
5) Ricevuta di pagamento di €uro 200,00= rilasciata dal servizio di riscossione dell'A.N.AC.,
quale dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità, in applicazione
dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) e della vigente delibera
A.N.AC;
6) Documentazione che attesti l'acquisizione del certificato “PassOE” di cui all'art. 2, comma
3.b, di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP e del successivo aggiornamento
con delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016.
In caso di RTI /consorzi / ditte ausiliarie, il PassOE generato deve essere stampato e firmato
congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate/ausiliarie.
7) Patto integrità sottoscritto in forma digitale dal concorrente. In caso di partecipazione in
raggruppamento da tutti i suoi componenti;
8) solo per i concorrenti avvalsi:
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede da parte del concorrente la compilazione della parte
II, sezione C del DGUE.
Deve essere inoltre presentato:
8.1) DGUE debitamente sottoscritto dall’impresa ausiliaria con firma digitale, contenente le
informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai
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requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
8.2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, resa dal Legale
Rappresentante dell’impresa 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;
8.3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice , resa dal Legale
Rappresentante dell’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare
alla gara in proprio o come associata o consorziata.
Le dichiarazioni di cui ai punti 8.2) e 8.3) sono contenute nel modello all. sub 5) caricato in
portale, da presentare debitamente sottoscritto con firma digitale dal Legale
Rappresentante dell’impresa ausiliaria con la quale, sotto la propria responsabilità, egli
dichiara quanto ivi indicato.
8.4) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti dell’impresa avvalsa a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa
che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al comma precedente,
l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti
dall’art. 89 del D.lgs n. 50/2016.
9) solo per i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016
eventualmente già costituiti:
mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato ai sensi dell’ art. 48, c. 8 del D.Lgs. n.
50/2016.
10) solo per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016
costituendi:
dichiarazione sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono riunirsi, contenente l'impegno che
in caso di aggiudicazione gli stessi conferiranno mandato speciale con rappresentanza ad uno
di essi, che va specificatamente segnalato e che viene qualificato come mandatario;
11) solo per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 già
costituiti o costituendi:
indicazione delle parti di contratto che saranno eseguite da ciascuno di essi ;
12) in caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane - consorzi stabili:
- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per nessuno esecutore si intende che questi partecipi in
nome proprio. (compilare la Parte II. - Sezione A. - riquadro relativo alle “modalità di
partecipazione in caso di Forma aggregata”)
13) eventuale: in caso in cui l’istanza sia sottoscritta da procuratori dei legali rappresentanti dei
concorrenti, allegare procura in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. n.445/2000.
I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara.
Ne sarà fatta denuncia al competente Ufficio del registro per la regolarizzazione (art.19 del
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D.P.R.26 ottobre 1972, n. 642, come sostituito dall’art.16 del D.P.R.30 dicembre 1982, n. 955).
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta criteri qualitativi” deve contenere , i documenti di seguito indicati, firmati
digitalmente:
Criterio A: documentazione grafica, descrittiva o fotografica (descrizioni/ immagini/ disegni
rendering/ fotografie) dei due interventi da valutare che dovrà essere costituita, per ogni singolo
intervento, da un numero massimo di n. 2 (due) schede (ciascuna di una sola facciata) formato A3
oppure, da un numero massimo di 4 (quattro) schede (ciascuna di una sola facciata) formato A4.
Il concorrente dovrà, inoltre, produrre per ogni lavoro presentato la scheda, all. sub 4) in cui
saranno contenute le seguenti informazioni/dichiarazioni (soggette a verifica in caso di aggiudicazione):
- indicazione del committente, la data inizio e fine lavori, la descrizione delle prestazioni
effettuate, le caratteristiche dell’intervento, l’importo dei lavori.
- nel caso in cui i lavori presentati siano stati svolti in un pregresso A.T.I., dovrà essere considerata solo quella parte di prestazione svolta dal partecipante alla presente gara, anche con riferimento alle categorie oggetto del presente appalto. Pertanto per ciascun lavoro presentato
dovrà essere dichiarato/evidenziato chiaramente il ruolo svolto concretamente dal concorrente
dell’appalto del bando in oggetto ed il relativo importo dei lavori.
Tali informazioni/dichiarazioni saranno soggette a verifica in caso di aggiudicazione, ai sensi
delle vigenti Linee Guida ANAC N. 6.
Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari. Non sono
computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.
b) Una relazione tecnica che esponga esaustivamente le proposte migliorative relative agli elementi
B, C e D (e relativi sub criteri), descritti di seguito al par. 17.1. La relazione dovrà essere
obbligatoriamente contenuta in max 30 pagine (60 facciate) in formato A4, scritto in verticale,
(sono incluse negli spazi disponibili eventuali tabelle, grafici, disegni).
Eventuali formati A3 verranno conteggiati come due A4.
Nel conteggio delle pagine ammesse non verranno calcolati i curricula, i quali dovranno essere
allegati e sottoscritti dal singolo operatore/professionista.
Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.
*************
Per tutte le relazioni si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo i suddetti limiti ed
indicazioni sono riferiti al raggruppamento nel suo complesso.
L’eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione
comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione e dell’attribuzione del
punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti; non comporterà invece l’esclusione dalla gara.
A pena di esclusione NON dovranno essere inseriti nella busta B – Offerta tecnica – riferimenti
idonei a rivelare i contenuti dell’offerta economica, quali, a titolo esemplificativo, il termine per il
completamento della progettazione e dei lavori e ogni altro importo economico previsto dalla
disciplina di gara.
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Il concorrente dovrà indicare in apposita dichiarazione le parti dell’offerta tecnica che sottrae
all’accesso agli atti ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta
digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE
Dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l’offerta economica e sul tempo, che deve essere redatta
in lingua italiana, utilizzando preferibilmente i modelli allegati sub. 6) e sub7), e che deve contenere
tutti i seguenti dati ivi richiesti :
Nel modello “OFFERTA ECONOMICA” il concorrente dovrà indicare:
1- il ribasso percentuale offerto rispetto all’importo a base di gara relativo ai lavori e ai servizi di
progettazione che ammonta a € 14.421.620,52 (IVA, oneri per la sicurezza e Cassa di previdenza
esclusi.
Verranno prese in considerazione fino a n. tre cifre decimali. Per gli importi che superano il
numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero di decimali
autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.
1.1- i costi aziendali riferiti alla parte di esecuzione dei lavori, espressi in euro, dell’impresa
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro (voce distinta e pertanto da non confondere dagli oneri relativi ai piani di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta e già individuati dall’amministrazione committente).
1.2 – i costi della manodopera, riferiti alla parte di esecuzione dei lavori, stimati per
l’esecuzione dell’appalto, espressi in euro.
Non sono ammesse offerte sul prezzo in aumento, pena l’esclusione delle medesime dalla gara.
Non è ammessa l’offerta di un ribasso percentuale pari allo 0,000% .
Il documento (all. sub 6) contenente l’offerta economica deve essere scaricato, compilato nelle
sue parti e sottoscritto, con firma digitale dai soggetti più sotto elencati e quindi caricato
all’interno del sistema.
Nel modello “OFFERTA TEMPORALE" il concorrente dovrà indicare:
2.1- Riduzione espressa in giorni sul tempo di 60 giorni posti a base di gara per la progettazione
esecutiva;
Si precisa che i giorni di riduzione offerti per la progettazione non possono essere superiori a 12
giorni. Eventuali proposte di riduzione temporale superiori saranno ricondotte al predetto valore
massimo di giorni
2.2- Riduzione espressa in giorni sul tempo di 190 giorni posti a base di gara per l’esecuzione dei
lavori.
Si precisa che i giorni di riduzione offerti per la progettazione non possono essere superiori a 35
giorni. Eventuali proposte di riduzione temporale superiori saranno ricondotte al predetto valore
massimo di giorni.
Il documento (all. sub 7) contenente l’offerta dei giorni di riduzione, deve essere scaricato,
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compilato nelle sue parti e sottoscritto, con firma digitale dai soggetti sotto elencati e quindi
caricato all’interno del sistema.
2.3- Il concorrente inoltre dovrà presentare il cronoprogramma generale dei lavori rideterminato
secondo la riduzione giorni offerta, e coerente con la relazione metodologica presentata nonchè
con le prescrizioni imposte nel parere del Comitato Tecnico Provinciale V.I.A.
**************
Il ribasso percentuale sul prezzo ed i giorni di riduzione sul tempo devono essere indicati in cifre
ed in lettere.
In caso di discordanza prevale il dato indicato in lettere.
*************
L’offerta economica e quella sul tempo ed il cronoprogramma aggiornato devono essere
sottoscritti con firma digitale dai seguenti soggetti:
- dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da parte di altro soggetto munito di poteri
idonei ad impegnarne la volontà;
- in caso di raggruppamento temporaneo già costituito dalla mandataria/consorzio capofila;
- in caso di costituendo raggruppamento temporaneo da ciascun operatore economico che
costituirà il raggruppamento/consorzio;
- in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 D.Lgs 50/2016, dal consorzio.
*************
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano
riferimento ad altre offerte.
Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente.
Si precisa che l’offerta del vincitore verrà bollata al momento dell’aggiudicazione, con
onere a carico dell’appaltatore.
Si precisa che l’offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti i passaggi cliccando su
“Conferma ed invio offerta”, seguendo le istruzioni contenute nella “Guida alla presentazione delle
offerte Telematiche”.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere, in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata. In caso contrario non saranno oggetto di valutazione.
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire
chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all’uopo un termine congruo.
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, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e temporale sarà effettuata in base ai
seguenti fattori e relativi punteggi:

DESCRIZIONE CRITERI
Criterio quantitativo
Offerta tecnica

PUNTEGGI
75
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Criteri quantitativi
Offerta Economica
Offerta tempo

15
10
100

TOTALE PUNTI
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub/criteri di valutazione sotto
elencati con la relativa ripartizione dei punteggi che saranno attribuiti quali punteggi discrezionali,
vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità
spettante alla commissione giudicatrice.
Criterio A - Lavori analoghi svolti in precedenza:
Contenuto

Criterio motivazionale

Illustrazione
di
due
lavori,
conclusi
positivamente, similari a quelli oggetto della
presente procedura, di qualsiasi importo per
ciascun lavoro, e svolti in contesti ambientali
similari a quelli oggetto della presente procedura.

I lavori saranno valutati con riferimento all’attinenza
con l’oggetto dell’appalto in termini di
caratteristiche, complessità ed entità delle opere. In
generale saranno premiate quelle offerte riferite a
cabinovie ad ammorsamento automatico con stazione
intermedia o comunque di notevole lunghezza con
caratteristiche tecniche di trasporto pari o superiori a
quella di progetto.
Punti 10

Criterio B - Gestione del cantiere e caratteristiche dell'impianto:
Sub
criterio

Contenuto

Criterio motivazionale

Sub.B1

Illustrazione, coerente e coordinata a
quanto richiesto al punto C1, sulle
modalità con cui si intende svolgere i
lavori da affidare, nella quale indicare le
risorse strumentali, la metodologia di
pianificazione
del
cantiere,
l’organizzazione predisposta del cantiere
e del personale impiegato e le
competenze specifiche nell’azienda.

Saranno valutate migliori quelle offerte che:
-presentano un migliore livello di dettaglio delle
procedure di organizzazione del cantiere e
modalità operative nelle diverse fasi costruttive,
che comportino l’ottimizzazione dei tempi e che
tengano in considerazione tutti gli aspetti
ambientali legati alla realizzazione delle opere
ed alla specificità del sito;
 propongano soluzioni volte ad ottimizzare la
gestione delle terre e rocce da scavo, riducendo
i relativi impatti ambientali;
 con presentazione di idonea documentazione
attestante la formazione del personale
relativamente a sistemi di gestione ambientale,
gestione delle polveri, gestione delle acque e
scarichi, gestione dei rifiuti (attestati,
certificazioni, etc.).
Punti 15

Sub.B2

Illustrazione della tipologia di impianto
che si intende adottare, la capacità di
trasporto, ed il design.

Saranno valutate migliorative quelle proposte
tecnologiche che rispetto alle indicazioni del
progetto posto a base di gara e ai requisiti
essenziali riportati nel capitolato :
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 garantiscano l'accesso facilitato a qualsiasi
tipologia di utenza, compresi i diversamente
abili;
 riducano le interferenze con i Biotopi presenti,
considerando sia la fase di realizzazione, sia la
fase di esercizio;
 riducano sensibilmente i costi di gestione e
manutenzione dell’impianto;
 prevedano soluzioni tecniche che, garantendo
comunque la portata oraria di 1800 persone/ora,
consentano la riduzione numerica delle cabine
di linea;
 rispettino le prescrizioni del Comitato VIA
provinciale, prevedendo un design in grado di
ridurre al minimo gli impatti dal punto di vista
paesaggistico/ambientale.
Punti 15

Criterio C: Offerta di Gestione Informativa
Tale offerta dovrà prevedere tutti i requisiti minimi descritti nella sezione informativa strutturandola
conformemente al capitolato informativo. Nell’Offerta di Gestione Informativa il Concorrente,
secondo i paragrafi del capitolato informativo, descrive come intende soddisfare i sopra citati
requisiti, illustrando l’organizzazione e le tecnologie orientate alla gestione digitale dei processi
informativi delle costruzioni – BIM, che intende adottare.
Sub
criterio
Sub.C1

Contenuto

Criterio motivazionale

Modalità di gestione digitale del flusso
informativo di progettazione esecutiva, in
termini di strutturazione ed integrazione dei
dati nei Modelli Informativi 3D/4D/5D (PIM
– Project Information Model) utili alla
produzione
degli
elaborati
grafici,
documentali e multimediali costituenti il
progetto esecutivo.

Sarà privilegiata l’offerta che garantisce e
migliora l’efficienza dei processi di
realizzazione dell’opera mediante procedure di
analisi e risoluzione delle interferenze e delle
incoerenze informative:
• coordinamento tra modelli grafici e tra
modelli grafici ed altri modelli ed elaborati
attraverso: analisi e controllo delle
interferenze fisiche e informative (clash
detection);
• analisi e controllo delle incoerenze
informative model e code checking;
• risoluzione delle
interferenze;

incoerenze

e

delle

• relazioni, report, modelli, elaborati, ecc. utili
al monitoraggio delle principali attività, con
specifico riferimento all’utilizzo di modelli
informativi, oltre che alla condivisione di
tutta la documentazione attestante eventuali
richieste di adeguamento da enti, cui compete
il rilascio di specifiche autorizzazioni.
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Punti 5
Sub.C2

Modalità di gestione digitale del flusso
informativo di progettazione costruttiva ed
esecuzione lavori in termini di integrazione
dei Modelli Informativi 3D/4D/5D (PIMProject Information Model) utili alla
cantierizzazione, alla pianificazione e
realizzazione delle attività.

Sarà privilegiata l’offerta che garantisce e
migliora l’efficienza del monitoraggio della
fase di esecuzione dell’Opera, nell’Ambiente
di Condivisione dei Dati mediante processi di
gestione digitale dei relativi processi
informativi con specifico riferimento alla
strutturazione di WBS/GANTT utili al
monitoraggio temporale ed economico che ne
rendano misurabili eventuali scostamenti,
indicando al contempo le procedure di
adozione di eventuali azioni correttive.
Punti 5

Sub.C3

Struttura e modalità di realizzazione del
Modello Informativo utile alla gestione fase
di esercizio dell’opera realizzata (AIM –
Asset Information Model).

Sarà privilegiata l’offerta che garantisce e
migliora l’efficienza, la fase di gestione della
fase di esercizio dell’opera, rendendo
disponibili dati strutturati in contenitori
informativi coordinati
Punti 5

Criterio D - Modalità di gestione dell'ottemperanza alle prescrizioni del Comitato VIA
provinciale e della Conferenza dei Servizi.
Sub
criterio

Contenuto

Criterio motivazionale

Sub.D1

Illustrazione della gestione a livello
progettuale
dell'ottemperanza
delle
prescrizioni/osservazioni degli Enti preposti
ad un parere, nonchè alle indicazioni del
Comitato Provinciale di Valutazione di
Impatto Ambientale.

Sarà privilegiata l’offerta che garantirà nello
sviluppo del progetto esecutivo la maggior
efficienza ed efficacia nella gestione
dell'ottemperanza
delle
osservazioni/prescrizioni. Saranno valutate
migliori quelle offerte che indicheranno nel
gruppo
di
lavoro
figure
altamente
specialistiche (verifica dei cv) negli ambiti
dell'impatto ambientale, con particolare
riferimento alla Rete Natura 2000, nonchè
dell'idraulica e alla geologia, in grado di
predisporre la documentazione richiesta.
Punti 10

Sub.D2

Illustrazione della gestione a livello
operativo (nella fase di realizzazione dei
lavori) dell'ottemperanza delle prescrizioni e
osservazioni degli Enti preposti ad un parere,
nonché alle indicazioni del Comitato
Provinciale di Valutazione di Impatto
Ambientale.

Sarà privilegiata l’offerta che garantirà nella
realizzazione delle opere la maggior efficienza
ed efficacia nella gestione dell'ottemperanza
delle
osservazioni/prescrizioni.
Saranno
valutate
migliori
quelle
offerte
che
indicheranno nel gruppo di lavoro figure
specialistiche (verifica dei cv) in procedure
amministrative di carattere ambientale,
nominate per gestire il rapporto con
Committenza/DL ed Enti preposti al controllo
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delle prescrizioni durante le lavorazioni.
Punti 10

Quanto proposto in sede di gara costituisce impegno contrattuale per l’offerente; le relazioni
faranno pertanto parte del contratto.
In particolare, come previsto dal Capitolato informativo, l’offerta per la Gestione Informativa
proposta dall’aggiudicatario assumerà, a seguito della stipula del contratto la denominazione di
Piano di Gestione Informativa, che recepirà le proposte del concorrente, approvate dalla stazione
appaltante, secondo il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti n° 560/ 2017.
In merito alla valutazione degli criteri qualitativi si sottolinea che la Commissione giudicatrice terrà
anche conto :
- della chiarezza e sintesi nella formulazione delle proposte;
- dell’efficacia e realismo delle proposte formulate, in quanto compatibili con il contesto e le
condizioni di esecuzione.
- del livello di approfondimento delle soluzioni proposte, precisione ed esaustività delle stesse.
A pena di esclusione non devono essere espressi prezzi, indicazioni economiche o relative al tempo
che possano rendere individuabile l'entità dell'offerta sugli criteri quantitativi.
18.2 - Criteri di valutazione degli criteri quantitativi
E) Offerta economica:
max punti 15
Ribasso percentuale offerto rispetto all’importo a base di gara relativo ai lavori e ai servizi di
progettazione che ammonta a € 14.421.620,52 (IVA, oneri per la sicurezza e Cassa di
previdenza esclusi).
F) Offerta tempo

max punti 10

- Miglioramento tempi di progettazione: Riduzione espressa in giorni sul tempo di 60 giorni
posti a base di gara per la progettazione esecutiva
max punti 6
- Miglioramento tempi di esecuzione: Riduzione, espressa in giorni, sul tempo di 190 giorni,
naturali, successivi e consecutivi previsti posti a base di gara, per l’esecuzione dei lavori.
max punti 4
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio degli criteri
qualitativi (offerta tecnica).
Ogni commissario attribuisce, discrezionalmente, a ciascuno dei criteri e sub criteri qualitativi ( A,
B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2), un coefficiente, variabile tra 0 e 1, come di seguito indicato:
-

insufficiente: coefficiente pari a 0,00;
sufficiente: coefficiente pari a 0,20;
discreto: coefficiente pari a 0,40
buono: coefficiente pari a 0,60;
distinto: coefficiente pari a 0,80;
ottimo: coefficiente pari a 1,00.
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I Commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi, qualora la proposta sia valutata
intermedia tra i parametri suindicati.
La commissione calcola il coefficiente unico, per ogni criterio e sub criterio esaminato, sulla base
della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari al criterio/sub criterio in
esame.
Tale coefficiente unico verrà quindi moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ciascun
criterio/sub criterio di valutazione.
Relativamente all’assegnazione del punteggio tecnico complessivo (p. 75), si procederà a sommare i
punteggi, come sopra attribuiti, per criteri e i sub/criteri A, B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2. Al
concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto, verrà assegnato il massimo punteggio previsto per
il criterio tecnico (punti 75) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
(Riparametrazione del criterio offerta tecnica).
18.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta
economica e temporale
Il punteggio dell’offerta economica e temporale è attribuito con le seguenti ripartizioni dei
punteggi:
E

OFFERTA ECONOMICA
Ribasso percentuale

15

Verrà attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite
la formula con interpolazione lineare

Ci=Ra/Rmax
dove:
Ci

=

coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra

=

ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;

Rmax

=

ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

Ottenuti i diversi Ci, la commissione moltiplicherà le stesse per il fattore ponderale stabilito per
il criterio economico, ottenendo il relativo punteggio economico.
F

RIDUZIONE TEMPI

10

F.1

Riduzione tempi di progettazione

6

F.2

Riduzione tempi di esecuzione

4

Il punteggio di natura quantitativa F) è calcolato tramite la seguente formula :

Ci=Ti/Tmax
dove:
Ci

=

coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

Ti

=

riduzione del tempo ,espressa in giorni, formulata dal concorrente iesimo;

Tmax

=

riduzione del tempo, espressa in giorni, più conveniente.
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Ottenuti i diversi Ci distinti per i sub criteri F1 e F2 , la commissione moltiplicherà gli stessi per
il relativo fattore ponderale individuato nelle tabelle che precedono, ottenendo il punteggio
relativo a ciascun sub criterio dell’offerta temporale.
Relativamente all’assegnazione del punteggio tempo complessivo (punti 10), si procederà a
sommare i punteggi, come sopra attribuiti per i sub/criteri F1, F2. Al concorrente che ha ottenuto
il punteggio più alto, verrà assegnato il massimo punteggio previsto (punti 10) e alle altre offerte
un punteggio proporzionale decrescente. (Riparametrazione del criterio offerta tempo).
Si puntualizza che l’offerta di riduzione del tempo non potrà essere superiore a 12 e 35 giorni,
rispettivamente per la progettazione e la realizzazione dei lavori, come sopra specificato, e
pertanto il punteggio massimo è pari a 10.
*************
Il calcolo di determinazione dei punteggi verrà effettuato non oltre alla terza cifra decimale, con
troncamento dei decimali in eccesso
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta,
all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più
elevato.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “A” –
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 03 marzo 2020, alle ore 15:00, presso la sede della
stazione appaltante Provincia di Belluno, via Sant’Andrea n. 5, Belluno, e vi potranno partecipare i
legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Si avvisa che l’utilizzo di procedura telematica comporta la tracciabilità e pubblicità di tutte le
operazioni eseguite in seduta pubblica e pertanto il concorrente tramite accesso al portale potrà
riscontrarne lo stato di avanzamento.
Tale prima seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel
luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati nella apposita area del Portale Appalti almeno
un giorno prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate nella apposita area del Portale
Appalti almeno due giorni prima della data fissata.
Si procederà, nella prima seduta pubblica, ad accedere alla piattaforma e dare atto dei partecipanti
alla procedura, verificandone, per tutti, la presenza della documentazione "A Documentazione
amministrativa” e quindi procedere alla apertura telematica della busta amministrativa e al controllo
della completezza della documentazione in tale busta contenuta.
Successivamente si procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
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d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo
altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, 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.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.
3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte
tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul Portale Appalti, nella sezione dedicata alla presente procedura,
l’atto di nomina della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29,
comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE “B” e “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICHE ED ECONOMICHE/TEMPORALI
Si procederà, quindi, in seduta pubblica, per i soli concorrenti ammessi, all’apertura delle buste
telematiche contenenti l’offerta tecnica ed alla verifica formale della presenza all’interno della
stessa della documentazione prescritta dal bando/disciplinare di gara, senza alcuna valutazione del
materiale contenuto.
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 bando
e nel presente disciplinare.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al
precedente punto 18.
Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati ai
concorrenti, mediante pubblicazione sul portale Appalti, verrà data lettura dei punteggi
riparametrati attribuiti dalla commissione in seduta tecnica, si darà atto delle eventuali esclusioni
dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, si procederà all’apertura delle buste
contenenti le offerte sugli elementi quantitativi dei concorrenti ammessi e, data lettura dei ribassi
offerti, verrà individuato l’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai
sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il
miglior punteggio su offerta tecnica, nel caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e
procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.
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 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a
comunicare, tempestivamente al RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio] le eventuali
esclusioni da disporre per:
 mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
 mancata separazione dell’offerta tempo dall’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.
 ogni altro caso di offerta non conforme a quanto stabilito dal presente bando disciplinare di
gara in ossequio alla normativa vigente.
In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
Nel caso di cui uno o più concorrenti abbiano dichiarato di trovarsi in situazioni di controllo ai sensi
dell'art. 2359 c.c., con un partecipante alla medesima procedura, la verifica e l'eventuale esclusione
saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, ai sensi dell'art. 80 del
D.lgs n. 50/2016.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi, se ritenuto
necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
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Avvalendosi delle riduzioni previste dall’art.61 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96 (G.U.R.I. del 23 giugno 2017,
n.144, S.O, il termine assegnato dal Commissario per l’invio della documentazione richiesta
sarà di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.
Saranno prese in considerazione fra le altre, le giustificazioni fondate sull’economicità del
procedimento e delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui
gode l’offerente.
Qualora tutte le offerte anomale venissero escluse dopo la verifica perché non ritenute congrue in
ordine alla remuneratività dell’appalto, l’aggiudicazione dell’appalto avverrà a favore dell’operatore
economico che avrà presentato la prima offerta non anomala.
Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice, 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 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente
che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di
gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di
aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida.
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 stazione appaltante procede a:
1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare
l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti
necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
3) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a).
35

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione
appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. La stazione
appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione
appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa
vi-gente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione
appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011,
recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Avvalendosi delle riduzioni previste dall’art.61 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50 convertito
con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96 (G.U.R.I. del 23 giugno 2017, n.144, S.O.), il
contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 10 giorni
(stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione.
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni, dall’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
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.
Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:
- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità
previste dall'art. 103 del Codice, redatta in conformità agli schemi di cui al Decreto Ministero
dello Sviluppo Economico 19.01.2018, n. 31;
- almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori idonea polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice ed in
conformità agli schemi di cui al Decreto Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004, n. 123 da
presentare con le modalità previste in capitolato speciale d’appalto.
- All’atto della stipulazione del contratto, il progettista trasmette alla stazione appaltante copia
autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile
professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice.
In alternativa, il progettista trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di
documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs.
82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal
pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs.
82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal
notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante
ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.
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,
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comma 148 della Legge 4 agosto 2017 n. 124.
Nel caso di progettisti interni all’aggiudicatario, la polizza assicurativa dovrà essere
sottoscritta la legale rappresentante del soggetto aggiudicatario.
- In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario copia autentica
del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto
costitutivo del consorzio, ove non già prodotti in sede di gara, autenticato da notaio.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
In caso di grave danno all'interesse pubblico, la Stazione appaltante si riserva la facoltà della
consegna del servizio, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, comunque non
prima dell’avvenuta aggiudicazione definitiva. (dichiarazione contenuta nel modello di istanza
allegato sub.1).
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dell'appalto.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e saranno rimborsate mediante detrazione dall’importo di
contratto, in occasione del pagamento del primo acconto.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
24. DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO.
Sarà data applicazione del protocollo di legalità, sottoscritto in data 13 marzo 2018, tra il
Commissario, la Prefettura – U.T.G. di Belluno e l’ANAS s.p.a,, ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti connessi all’organizzazione dei
mondiali di Sci Alpino di Cortina d’Ampezzo, secondo quanto previsto dalle linee guida antimafia
approvate con delibera CIPE n. 58 del 3 agosto 2011.
Si richiama, inoltre, il patto di integrità che stabilisce la reciproca, formale obbligazione
dell’Amministrazione committente e dell’Aggiudicatario del presente contratto, di conformare i
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno
anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,
vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine
dell’assegnazione del Contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie tra il committente e l'appaltatore relative al presente rapporto sarà
competente, in via esclusiva, il Foro competente di Belluno
Divieto di inserimento della clausola compromissoria.
Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2018 n. 50, si precisa che il contratto non
conterrà la clausola compromissoria.
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26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27
aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente
disciplinare di gara.
Ai sensi della legge n. 241/90, e dell' art. 120, allegato 1 del D.Lgs. 104/2010 si informa che
avverso il presente bando disciplinare di gara può essere promosso ricorso esclusivamente TAR
Veneto,
Cannareggio,
2277,
tel.
041/2403911,
fax
041/2403940,
e-mail:
ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, nel termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione sulla
GURI .
Il Dirigente
- Dott.ssa Daniela De Carli (doc. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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