
 

ENPAM REAL ESTATE S.R.L. a Socio Unico 

Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte del Socio Unico 

Fondazione E.N.P.A.M. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri. 

Mandataria, giusta procura speciale Notaio Giovanni Floridi di Roma del 12.05.2011, repertorio n. 

30.560, raccolta n. 20.990, registrata all’Ufficio delle Entrate di Roma 1 il 17.05.2011 al n. 18088 

Serie 1T, della Fondazione E.N.P.A.M. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e 

degli Odontoiatri. 

PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 E DELL’ART. 157, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 

50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÁ TECNICA 

ED ECONOMICA, DEFINITIVA E ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA 

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVO-ALBERGHIERA NELL’IMMOBILE SITO IN 

ROMA – VIA TORINO N. 40, DI PROPRIETÁ DELLA FONDAZIONE ENPAM  

CIG 7498079A86 

Bando trasmesso alla GUUE in data 22/05/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. — V Serie speciale 

Contratti Pubblici n. 60 del 25/05/2018, sul profilo di committente www.enpamre.it in data 

25/05/2018, sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all'Osservatorio dei contratti 

pubblici con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e pubblicato, per 

estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale ai sensi Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell'art. 73, 

comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 (in seguito anche “Codice”). 

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alla partecipazione alla gara, alle modalità di 

compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo dell’offerta stessa 

e alla procedura di aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative all’appalto in affidamento. 

L’appalto oggetto di affidamento è inserito nel Documento di programmazione acquisti 2018 di 

Enpam Real Estate S.r.l. (di seguito, per brevità, “ENPAM RE” o “Stazione Appaltante”). 

Sezione 1 - INFORMAZIONI GENERALI 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

ENPAM REAL ESTATE S.R.L. – Via Torino, 38 – 00184 Roma 

Telefono 06.42150.569 - 551 Fax 06.42150.567 

Casella di posta elettronica certificata: ere.ufficiogare@pec.it  

Sito internet: www.enpamre.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marcello Maroder. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Oltre che dal presente Disciplinare, che reca la disciplina delle modalità di partecipazione alla gara, 

la documentazione di gara è composta da: 

http://www.enpamre.it/
mailto:ere.ufficiogare@pec.it
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- Bando di gara; 

- Modello di Istanza di partecipazione (Allegato 1); 

- Documento di Gara Unico Europeo (Allegato 2); 

- Modello di Offerta Economica/Temporale (Allegato 3a “MOD. OFFERTA per Concorrente 

singolo o raggruppamento già costituito”; Allegato 3b “MOD. OFFERTA per Concorrenti che 

intendono raggrupparsi/consorziarsi); 

- Capitolato Tecnico Prestazionale (Allegato 4); 

- Schema di contratto (Allegato 5); 

- Studio di fattibilità_Relazione (Allegato 6a) 

- Studio di fattibilità_Computo (Allegato 6b) 

- Schema di calcolo dei corrispettivi a base d’asta (Allegato 7). 

Tutta la documentazione è disponibile sul sito della Stazione Appaltante (www.enpamre.it). 

3. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica, definitiva e esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione, direzione dei lavori finalizzati alla realizzazione di una struttura ricettivo-alberghiera 

nell’immobile sito in Roma, Via Torino 40, di proprietà della Fondazione ENPAM. 

L’appalto comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi necessari per 

l’ottenimento di pareri / nulla osta / autorizzazioni / ecc. e la partecipazione a tutti gli incontri - per 

un numero massimo di 20 (venti) complessivi - necessari per l’ottenimento di pareri / nulla osta / 

autorizzazioni / etc. che dovranno essere richiesti a cura dell’Appaltatore. 

Per il dettaglio dei contenuti dei servizi in affidamento si rinvia al Capitolato Tecnico Prestazionale 

(Allegato 4). 

Il contratto con l’Aggiudicatario sarà immediatamente efficace in relazione alle attività di 

progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Per quanto riguarda, 

invece, le attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di direzione dei lavori, il 

contratto acquisterà efficacia con l’inizio dell’esecuzione dell’opera progettata, fermo restando che 

qualora la Stazione Appaltante non dovesse dare corso all’esecuzione dei lavori nulla sarà dovuto 

all’Appaltatore relativamente a dette attività. 

In ragione di quanto previsto dall’art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, si evidenzia che non 

sono previste prestazioni secondarie. 

C.P.V. (Vocabolario comune per gli appalti): CPV 71310000 

Luogo principale di esecuzione: Roma 

N.U.T.S. ITI43 (Roma) 

Il tempo massimo per l’esecuzione dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 

definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è definito 

complessivamente in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi (esclusi i tempi per la verifica e 

l’approvazione delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante) così suddivisi: 

 20 (venti) giorni naturali e consecutivi - decorrenti dal verbale di avvio dell’esecuzione del 

contratto - per l’espletamento delle attività preliminari alla progettazione; 

http://www.enpamre.it/
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 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi - decorrenti dal formale invito a procedere da parte del 

Responsabile Unico del Procedimento - per lo svolgimento delle attività di progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica; 

 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi - decorrenti dal formale invito a procedere da 

parte del Responsabile Unico del Procedimento - per lo svolgimento delle attività di 

progettazione definitiva; 

 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi - decorrenti dal formale invito a procedere da 

parte del Responsabile Unico del Procedimento - per lo svolgimento delle attività di 

progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

Si specifica che il suddetto tempo massimo complessivo di 120 (centoventi) giorni è riducibile in 

sede di Offerta Economica/Temporale entro il limite del 20%. 

Il tempo massimo per l’esecuzione dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione e di direzione dei lavori sarà definito nel cronoprogramma dei lavori, fermo restando 

che tutte le prestazioni avranno termine con la conclusione e collaudo dei lavori stessi. 

4. IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO  

L'importo presunto dell’appalto è pari complessivamente a € 626.074,10 (euro 

seicentoventiseimilazerosettantaquattro/10), oltre IVA ed oneri di Legge, ed è così articolato: 

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica €     38.502,95 

Progettazione definitiva €   132.931,53 

Progettazione esecutiva €     99.877,82 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione €     23.568,34 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione €     58.920,85 

Direzione dei lavori €   152.272,61 

Pratiche e/o autorizzazioni  €   120.000,00 

TOTALE  €   626.074,10 

Gli oneri della sicurezza necessari al fine di eliminare i rischi da interferenze di cui al D.lgs. n. 

81/2008 sono pari a € 0,00 (euro zero/00) considerato che non vi sono rischi da interferenze di cui 

al citato decreto. 

Resta fermo che il Concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, dovrà 

indicare nell’Offerta Economica gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Detto importo, da intendersi omnicomprensivo di ogni onere e tributo, è remunerativo di ogni 

attività ed in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o 

rimborsi per spese sostenute nello svolgimento dei servizi.  

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato mediante il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, secondo i criteri indicati nella Sezione 4. 

6. SOPRALLUOGO 
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È possibile eseguire un sopralluogo facoltativo presso il complesso oggetto dei servizi. Eventuali 

richieste di sopralluogo dovranno essere concordate con il Responsabile Unico del Procedimento 

previa richiesta scritta da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata ere.ufficiogare@pec.it 

entro le ore 18:00 del giorno 08/06/2018.  

Detto sopralluogo dovrà essere eseguito dal professionista ovvero dal legale rappresentante del 

soggetto interessato a partecipare alla presente procedura di gara, munito di fotocopia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero da un incaricato munito di apposita 

delega, nonché di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità proprio e del 

delegante. 

Sezione 2 – SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

1. SOGGETTI AMMESSI  

Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti indicati all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c), 

d), e) ed f) del D.lgs. n. 50/2016 purché in possesso dei requisiti previsti nella presente Sezione 

(par. 1 e 2). 

I soggetti indicati all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del D.lgs. n. 50/2016 devono 

essere in possesso dei requisiti prescritti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) in ragione della forma di 

partecipazione del Concorrente, nonché degli ulteriori requisiti previsti nel successivo par. 2. 

In particolare, ai sensi del D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016: 

 le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di 

professionisti e di società di ingegneria dovranno essere in possesso, rispettivamente, dei 

requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 5 del medesimo decreto; 

 i raggruppamenti temporanei dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del 

medesimo decreto. 

Il soggetto che dovrà rivestire il ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in 

fase di esecuzione dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008. 

Indipendentemente dalla natura giuridica dell’Aggiudicatario, l’appalto dovrà essere eseguito da 

professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente 

responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione della rispettive 

qualificazioni professionali necessarie per l’espletamento dell’appalto, unitamente all’indicazione 

della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (art. 24, 

comma 5, del D.lgs. n. 50/2016). 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella “black list” di cui 

all’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 122/2010, pena l’esclusione dalla 

gara, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 

del Ministero dell’Economia e Finanze ovvero, in alternativa, della prova della presentazione 

dell’apposita domanda di cui all’art. 4 del citato D.M. 14 dicembre 2010 entro il termine di 

scadenza fissato per la presentazione dell’offerta (si precisa che l’autorizzazione di cui al D.M. 14 

dicembre 2010 deve essere comunque posseduta all’atto di aggiudicazione e per tutta la durata 

del contratto). 

mailto:ere.ufficiogare@pec.it
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Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano divieti a 

contrattare con la pubblica amministrazione. 

In caso di partecipazione in forma plurima (RTP/Consorzi ordinari) trovano applicazione le 

disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.  

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, i Concorrenti non possono partecipare alla 

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 

partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi stabili sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto 

di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 

gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del 

codice penale. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I Concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito stabiliti. 

2.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

I Concorrenti devono possedere i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016 (Parte III del DGUE). 

I Concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale 

previsti dall’art. 83, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016: iscrizione nell’apposito Albo 

professionale previsto dalla vigente normativa in materia/nel Registro delle Imprese della Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio per attività 

comprendenti quella oggetto del presente appalto o iscrizione nel corrispondente registro 

commerciale per le società stabilite in altro Stato (Parte IV, lett. A, del DGUE).  

Si rammenta che i raggruppamenti temporanei devono prevedere, a pena di esclusione dalla 

gara, la presenza nel Gruppo di lavoro (da indicare in sede di Offerta Tecnica) di un 

professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. Per dimostrare il 

possesso di tale requisito è sufficiente, nel caso di società di professionisti o di società 

d’ingegneria, la presenza del giovane professionista all’interno dell’organico della società e la sua 

individuazione nell’ambito dei professionisti che, in caso di aggiudicazione, espleteranno l’incarico 

affidato, anche con funzioni di mera collaborazione. È sufficiente, inoltre, la sola abilitazione, e 

non anche l’iscrizione all’Albo del giovane professionista, nel caso in cui tale soggetto, pur 

formalmente inserito nel Gruppo di lavoro, non risulti firmatario di elaborati progettuali, in quanto 

incaricato di funzioni collaborative. 

2.2 Requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria 

I Concorrenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti: 

a) un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, comma 1, lett. 

vvvv), del D.lgs. n. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente 

la pubblicazione del Bando, per un importo almeno pari a 1,5 volte l’importo a base di gara, ossia 

non inferiore a € 939.111,15 (euro novecentotrentanovemilacentoundici/15) (Parte IV, lettera B, 

punto 1a, del DGUE); 

ovvero in alternativa al fatturato 
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una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo almeno pari al 10% del 

costo dell’opera da progettare (pari ad € 4.323.486,35), ossia almeno pari ad € 432.348,64 (euro 

quattrocentotrentaduemilatrecentoquarantotto/35), (Parte IV, lettera B, punto 5, del DGUE); 

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di 

cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv), del D.lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna 

delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 

elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e 

categoria almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (Parte IV, 

lettera C, punto 1b, del DGUE), calcolato come segue con riguardo ad ognuna delle classi e 

categorie: 

categoria importo categoria 
importo requisito  

1,5 importo cat. 

Edilizia - Edifici esistenti E.20    1.865.565,57     2.798.348,36  

Impianti elettrici IA.04        874.300,00         1.311.450,00  

Impianti idrici IA.01          59.000,00         88.500,00  

Impianti meccanici IA.02          470.000,00         705.000,00  

Edilizia - Arredi E.19          1.054.620,78         1.581.931,17  

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, 

di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna 

delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 

elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale almeno pari a 0,60 

volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (Parte IV, lettera C, punto 1b, del 

DGUE), calcolato con riguardo a ciascuna classe e categoria e riferiti a tipologie di lavori analoghi 

per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento: 

categoria importo categoria 
importo requisito  

0,60 importo cat. 

Edilizia - Edifici esistenti E.20    1.865.565,57     1.119.339,34  

Impianti elettrici IA.04        874.300,00         524.580,00  

Impianti idrici IA.01          59.000,00         35.400,00  

Impianti meccanici IA.02          470.000,00         282.000,00  

Edilizia - Arredi E.19          1.054.620,78         632.772,47  

d) (per i soggetti organizzati in forma societaria, quali: società di professionisti e società di 

ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 

(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA 

e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte 

dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società Concorrente una 

quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 
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dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno, almeno pari a 5 unità (Parte IV, 

lettera C, punto 8, del DGUE); 

e) (per i professionisti singoli e associati) numero di unità minime di tecnici (comprendente i 

soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su 

base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il 

progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di 

direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società Concorrente una quota superiore 

al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), 

espresso in termini di risorse a tempo pieno, almeno pari a 5 unità (Parte IV, lettera C, punto 13, 

del DGUE), da raggiungere anche mediante la costituzione di un RTP. 

Si precisa quanto segue: 

i) con riferimento al requisito di cui alla lett. c) 

- l’importo dei due servizi di punta è complessivo e non riferito a ciascuno dei servizi; 

pertanto il Concorrente deve aver svolto due singoli servizi (intesi come incarichi) di una 

certa entità, complessivamente considerati, riferiti alle classi e categorie cui si riferiscono i 

lavori da affidare; 

- ognuna delle categorie di opere deve essere dimostrata con l’avvenuto svolgimento negli 

ultimi 10 anni di due servizi di punta (inteso come incarichi) il cui importo totale non sia 

inferiore al requisito minimo richiesto; 

- i servizi di punta devono essere comunque due, a prescindere dal fatto che già con uno 

solo si superi l'importo predetto; 

ii) con riferimento ai requisiti di cui alle lett. a), b) e c) 

- tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici previsti alle lett. 

sopra citate, sono ricompresi anche: 1. gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere 

pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla 

progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; 2. i servizi di 

consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non 

abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività 

accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali 

strutturali e geotecnici; 3. le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali 

e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione; 4. i servizi di progettazione consistenti 

nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell’esecuzione (cfr. Linee 

Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi di architettura e di 

ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016 ed 

aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21/02/2018; di seguito, per brevità, 

“Linee guida ANAC n. 1”); 

- il requisito dei servizi svolti non è inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi 

specificamente posti a base di gara. Ad esempio, ai fini della dimostrazione della specifica 

esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle 

classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, i requisiti sono dimostrati 

con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola 

progettazione ovvero di sola direzione lavori (cfr. Linee Guida ANAC n. 1); 

- i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato, ovvero la 
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parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in 

epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa 

relativi; 

- sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso 

certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati 

dall’operatore economico che fornisca, su richiesta della Stazione Appaltante, prova 

dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato 

di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia 

del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima; 

iii) con riferimento ai requisiti di cui alle lett. b) e c) 

- in caso di servizi relativi a più categorie di opere, andranno considerati solo gli importi 

attinenti alla categoria di opera oggetto della presente gara; 

- per la classificazione dei servizi resi prima dell'entrata in vigore del Decreto ministeriale 

31 ottobre 2013, n. 143, si farà riferimento alla corrispondenza con le Classi e Categorie 

L. 143/49 a cui si rimanda e alla TAVOLA Z-1 “Categorie delle opere Parametro del grado 

di complessità — Classificazione dei servizi e corrispondenze”;  

- ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere 

analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica 

destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado 

di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (cfr. art. 8 del D.M. 17 

giugno 2016; Linee Guida ANAC n. 1); 

- il criterio di cui sopra, secondo cui “gradi di complessità maggiore qualificano anche per 

opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d’opera” è applicabile alla 

categoria “impianti” purchè le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei 

servizi da affidare, appartenenti alla medesima categoria d’opera anche se di complessità 

maggiore, abbiano la medesima destinazione funzionale. In caso contrario, il criterio non 

può trovare applicazione poiché nell’ambito della categoria “impianti” convivono 

destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, il requisito non è 

dimostrabile con servizi relativi a lavori appartenenti ad opere nella stessa categoria 

“Impianti” ma relativi ad opere diverse, anche se di complessità maggiore (cfr. art. 8 del 

D.M. 17 giugno 2016; Linee Guida ANAC n. 1); 

- per ogni servizio svolto, rientrante nella tipologia sopraindicata alle lett. b) e c) il 

Concorrente deve indicare: 

 Committente (sia pubblico che privato) 

 Oggetto e importo dei lavori cui si riferiscono i servizi (specif. Categorie) 

 Soggetto che ha svolto il servizio 

 Natura delle prestazioni effettuate con l'indicazione del/i livello/i di progettazione 

svolto/i 

 Indicazione se svolto in RTP e in quale percentuale 

 Data di inizio e di fine del servizio. 

Si precisa, inoltre, che: 
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i) nel caso di operatori economici plurisoggettivi: 

- i requisiti finanziari e tecnici di cui alle lettere a), b), d) ed e) devono essere posseduti 

cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i 

requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle 

mandanti; 

- il requisito di cui alla lett. c) non è frazionabile, nel senso che l’importo minimo richiesto 

per ciascuno dei due servizi di punta non può essere frazionato, indipendentemente dai 

soggetti che attestino di aver svolto i servizi stessi; pertanto nel caso di partecipazione in 

forma plurima ognuno dei due servizi di punta dovrà essere stato svolto interamente da 

uno dei soggetti del raggruppamento; 

ii) ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 le società, per un periodo di cinque 

anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, 

qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori 

tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, 

qualora costituite nella forma di società di capitali; 

iii) ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi 

dell’art. 46, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 50/2016 si applica l’art. 47, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016.  

3. AVVALIMENTO 

È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 89 del 

D.lgs. n. 50/2016. 

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente e che 

partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, a pena di 

esclusione. 

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando che l’impresa ausiliaria non può 

avvalersi a sua volta di altro operatore economico. 

4. SUBAPPALTO 

È ammesso il subappalto secondo le modalità di cui all’art 105 del D.lgs. n. 50/2016 e nei limiti del 

30% dell’importo del contratto.  

Il Concorrente che intende ricorrere al subappalto è tenuto ad indicare una terna di subappaltatori. 

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la Stazione 

Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità 

relativo all’Appaltatore e a tutti i subappaltatori. 

Fatto salvo il disposto di cui all’art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante 

non provvederà al pagamento diretto del/i subappaltatore/i. 

Sezione 3 – MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

1. RICEZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla gara, i Concorrenti dovranno, a pena di non ammissione alla gara 

medesima, far pervenire il Plico contenente l’Offerta e la documentazione amministrativa a corredo 
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della stessa, entro il termine perentorio delle ore 15:30 del giorno 26/06/2018 esclusivamente 

all’indirizzo: ENPAM REAL ESTATE S.R.L. – Via Torino 38 – 00184 Roma, Piano 4°, Ufficio 

Appalti e Contratti. 

Il Plico potrà essere recapitato all’indirizzo sopra indicato a mezzo raccomandata del servizio 

postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzato oppure mediante consegna a mano.  

Non saranno accettati Plichi consegnati ad Uffici (inclusa la portineria) diversi dal suddetto Ufficio 

Appalti e Contratti. 

Ai fini della verifica della tempestività del Plico, farà fede esclusivamente il timbro apposto 

dall’Ufficio Appalti e Contratti, il quale osserva il seguente orario di ricevimento: dal Lunedì al 

Venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 15:30.  

Il recapito tempestivo del Plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del 

Concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per 

disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il Plico non pervenga entro il 

previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Non saranno, pertanto, presi 

in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche 

indipendentemente dalla volontà del Concorrente ed anche se spediti prima del termine 

medesimo; ciò vale anche per i Plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a 

nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali 

Plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati e potranno essere ritirati 

dal Concorrente previa richiesta scritta. 

Oltre il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, non è valida alcuna altra 

offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva, né la stessa o altra documentazione potrà essere 

presentata in sede di gara. 

Il Plico, pena l’esclusione, dovrà essere idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di 

chiusura e dovrà recare all’esterno le seguenti informazioni: 

- Intestazione del Concorrente ed in particolare: 

o denominazione/ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni; 

o (in caso di raggruppamento/consorzio/GEIE non ancora costituito) denominazione/ragione 

sociale e codice fiscale di tutti gli operatori economici raggruppandi/consorziandi e, 

limitatamente alla capogruppo, anche la sede legale e l’indirizzo PEC per le comunicazioni; 

o (in caso di raggruppamento/consorzio/GEIE già costituito) denominazione/ragione sociale, 

codice fiscale, sede legale della capogruppo ed indirizzo PEC della stessa per le 

comunicazioni; 

- dicitura della gara “Gara per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica 

ed economica, definitiva e esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, finalizzati alla realizzazione di una 

struttura ricettivo-alberghiera nell’immobile sito in Roma, Via Torino n. 40, di proprietà 

della Fondazione ENPAM (CIG 7498079A86)”; 

- dicitura “NON APRIRE”; 

- dicitura “Destinatario: ENPAM Real Estate S.r.l. – Via Torino 38 – 00184 Roma”. 

2. CONTENUTO DEI PLICHI 



 

 

 

 

 11 di 35 

All’interno del Plico dovranno essere inserite n. 3 (tre) distinte buste opache a loro volta chiuse, 

sigillate in maniera da garantire l’integrità delle medesime, controfirmate su tutti i lembi di 

chiusura dal legale rappresentante/procuratore del Concorrente, recanti la denominazione del 

Concorrente e le seguenti diciture: 

“Busta A - Documentazione amministrativa”; 

“Busta B - Offerta Tecnica”; 

“Busta C - Offerta Economica/Temporale”. 

2.1 Contenuto della Busta A – Documentazione amministrativa 

Nella “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovranno essere contenuti, a pena 

di esclusione, i documenti e le dichiarazioni di seguito indicati: 

1. Istanza di partecipazione resa dal legale rappresentante del Concorrente o suo procuratore, 

utilizzando preferibilmente il modello ”Allegato 1” e contenente, in ogni caso, gli impegni, le 

attestazioni e le dichiarazioni elencate nel predetto modello. Il documento contiene attestazioni 

relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, ai dati dell’Operatore Economico, 

nonché l’accettazione delle regole della procedura e le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le 

quali le eventuali autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del 

D.lgs. n. 50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria di cui al medesimo art. 93. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere siglata su ogni pagina e sottoscritta nell’ultima 

pagina: 

- in caso di Concorrente singolo, dal legale rappresentante del Concorrente medesimo o da 

persona munita di comprovati poteri di firma;  

- in caso di RTP o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell’Offerta, dal 

legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa mandataria o il 

Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di 

firma;  

- in caso di RTP e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante di ciascuno degli 

operatori economici raggruppandi o consorziandi o da persona munita di comprovati poteri 

di firma per ciascuno dei predetti operatori economici;  

- in caso di Consorzi stabili, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per 

impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita da 

comprovati poteri di firma.  

In ogni caso, dovrà essere allegata copia di un documento di identità del/i 

sottoscrittore/i, in corso di validità. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, ultimo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione 

Appaltante escluderà il Concorrente con riferimento al quale non sia evincibile in modo 

oggettivo l’individuazione del soggetto responsabile della Istanza di partecipazione 

presentata. 

2. “Documento di gara unico europeo” (DGUE) in formato elettronico di cui all’Allegato B al 
presente Disciplinare di gara, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale dal 
legale rappresentante dell’Operatore Economico ovvero da un procuratore (generale o 
speciale) dell’Operatore Economico medesimo. Detto documento, unitamente a copia 
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fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, 
deve essere prodotto su supporto informatico (CD-ROM o chiavetta USB). 

Il DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).  

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o 
ente aggiudicatore [da compilare in caso di mancato ricorso al modello di cui 
all’Allegato B al presente Disciplinare]  

Il Concorrente deve rendere tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.  

Parte II – Informazioni sul Concorrente  

Il Concorrente deve rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti.  

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

Il Concorrente deve indicare la denominazione del Concorrente ausiliario e i requisiti oggetto 
di avvalimento.  

Il Concorrente, per ciascun ausiliario, deve allegare:  

a. DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A 
e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;  

b. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice sottoscritta 
dall’ausiliario con la quale quest’ultimo 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;  

c. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta 
dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa 
alla gara in proprio o come associata o consorziata;  

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

e. PASSOE dell’ausiliario;  

[In caso di Concorrenti ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list”]  

f. dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità 
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 dal Ministero dell’economia e delle 
finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in Legge 122/2010);  

oppure 

dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, 
comma 3, del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione 
inviata al Ministero. 

[In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D]  

Il Concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, deve indicare l’elenco delle 
prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo 
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complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice, la 
denominazione dei tre subappaltatori proposti.  

Il Concorrente, per ciascun subappaltatore, deve allegare:  

a. DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, 
sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;  

b. PASSOE del subappaltatore. 

Parte III – Motivi di esclusione  

Il Concorrente deve dichiarare di non trovarsi in una delle condizioni ostative previste dall’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016 o dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente 
gli affidamenti pubblici.  

Parte IV – Criteri di selezione  

Il Concorrente deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione ed è 
tenuto a compilare:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-
finanziaria;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 
tecnica; 

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della 
qualità e norme di gestione ambientale. 

Parte V – Dichiarazioni finali  

Il Concorrente deve rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti.  

Il DGUE deve essere presentato:  

a) nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE, siano essi costituiti o 
costituendi, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma 
congiunta;  

b) 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;  

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

Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 deve essere dichiarato dal legale 
rappresentante/procuratore dell’Operatore Economico che presenta il DGUE con riferimento a 
tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80, 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 l’elencazione dei 
soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC 
dell’8 novembre 2017). 

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 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara. 
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3. Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo relativo alle sole 

attività di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, 

ossia pari ad € 4.223,87 (euro quattromiladuecentoventitrè/87), ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 

n. 50/2016, denominata “garanzia provvisoria”, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a 

scelta del Concorrente.  

La cauzione, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del 

D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, può essere costituita, a scelta del Concorrente con una 

delle seguenti modalità: 

- in contanti;  

- con bonifico sul conto corrente intestato a ENPAM REAL ESTATE S.r.l. c/o la Banca 

Popolare di Sondrio – IBAN IT21J0569603226000002266X73; 

- in assegni circolari intestati a ENPAM REAL ESTATE S.r.l ; 

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 

della Stazione Appaltante.  

La fideiussione può essere rilasciata a scelta del Concorrente da imprese bancarie o 

assicurative, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività, o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all’art. 106 del D.lgs. 1° 

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i 

requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  

La garanzia deve:  

i) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della Stazione Appaltante;  

ii) avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta;  

iii) contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione 

Appaltante nel corso della gara, per altri 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al 

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

La garanzia provvisoria emessa in forma di fideiussione deve, inoltre, essere corredata 

da: (i) una autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con 

allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la 

quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante 

o da (ii) dichiarazione notarile inerente l’autenticazione della firma. 

In caso di operatore economico plurisoggettivo, la garanzia provvisoria deve essere prodotta: 

- in caso di RTP costituito dall’operatore economico mandatario con l’indicazione che il 

soggetto garantito è il raggruppamento; 

- in caso di RTP costituendo da uno degli operatori economici raggruppandi con 

l’indicazione che i soggetti garantiti sono tutti gli operatori economici raggruppandi; 
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- in caso di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito da uno degli operatori 

economici consorziati con l’indicazione che i soggetti garantiti sono tutti gli operatori 

economici che intendono consorziarsi; 

- in caso di consorzio ordinario di concorrenti costituito dal Consorzio con l’indicazione che il 

soggetto garantito è il Consorzio medesimo.  

I Concorrenti in possesso delle certificazioni di qualità e ambientali indicate nell’art. 93, 

comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 possono presentare la garanzia provvisoria ridotta nelle 

misure percentuali indicate nel medesimo articolo, eventualmente cumulabili se in possesso 

degli ulteriori requisiti indicati nel precitato comma. Per fruire delle riduzioni il Concorrente 

segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e presenta originale o copia 

conforme all’originale dei certificati, delle attestazioni o di ogni ulteriore documento atto a 

comprovare il possesso dei requisiti dai quali discende il diritto alle riduzioni. In caso di 

partecipazione di RTP/GEIE, consorzio di concorrenti, il Concorrente può godere del 

beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che 

lo costituiscono siano in possesso delle certificazioni e/o dei requisiti previsti dall’art. 93, 

comma 7, del D.lgs. n. 50/2016. 

Si evidenzia che costituisce causa di esclusione la mancata costituzione della 

garanzia alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. La mancata 

presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già 

costituita prima della presentazione dell’offerta –, la presentazione di una garanzia di valore 

inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate ovvero la mancata 

reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice. 

La garanzia provvisoria verrà svincolata nei termini e con le modalità di cui all’art. 93, 

comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. 

4. Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria 

di cui al precedente punto 3, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto 

prevista nel medesimo articolo, qualora il Concorrente risultasse aggiudicatario. In caso di 

Raggruppamento Temporaneo costituito o da costituirsi l’impegno incondizionato rilasciato 

dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi della mandataria e degli 

altri componenti il raggruppamento.  

L’impegno in questione non è richiesto, ai sensi dell’art. 93, comma 8, secondo periodo, del 

D.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui il Concorrente sia microimpresa, piccola o media impresa, 

nonché in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

microimprese, piccole e medie imprese. 

Sempre nella “Busta A – Documentazione amministrativa” devono essere, altresì, inseriti i 

seguenti documenti: 

5. Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 

266, dell’importo pari ad € 70,00 (euro settanta/00). Le modalità di pagamento del contributo 

sono illustrate sul sito internet della suddetta Autorità (www.anac.it). L’omesso versamento 

del contributo, entro il termine per la presentazione delle offerte, costituisce causa di 

esclusione. Si ricorda che in caso di RTP/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE, il 

versamento dovrà essere effettuato dalla mandataria o da un operatore economico 

http://www.anac.it/
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consorziato in nome e per conto degli operatori economici raggruppati o consorziati. Il codice 

identificativo della gara (“CIG”), è il seguente: CIG 7498079A86. 

6. Documento attestante l’attribuzione del PASSOE, da parte del servizio AVCpass. Al fine 

di ottenere il PASSOE, l’Operatore economico dovrà previamente registrarsi al sistema 

AVCpass, secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul portale 

www.anac.it e, in seguito, generare detto PASSOE attraverso l’utilizzo del sistema “AVCpass 

Operatore Economico”. 

7. Visura camerale storica in corso di validità del Concorrente (in caso di RTP/consorzio 

ordinario di concorrenti/GEIE, siano essi costituiti o costituendi, di tutti gli operatori economici 

del RTP/consorzio/GEIE). 

8. (In caso di presentazione dell’offerta tramite procuratore) copia conforme della procura 

qualora la procura non risulti dalla visura camerale. 

Ulteriore documentazione amministrativa da presentare per gli Operatori economici 

plurisoggettivi: 

9. (Nel caso di raggruppamenti già costituti) copia conforme del mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario. 

10. (Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) copia conforme dell’atto 

costitutivo del consorzio o GEIE. 

11. (Nel caso di aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete)  

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4 quater, del d.l. 10 febbraio 2009, 

n. 5: 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 (CAD), con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza 

della rete;  

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 

quali imprese la rete concorre (relativamente a queste ultime opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma); 

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4 quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 

5: 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, 

con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di 

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai 

sensi dell’art. 25 del CAD; 

http://www.anac.it/
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se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 

rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione richiesti: 

- copia autentica del contratto di rete dove è già previsto l’organo comune, redatto per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma 

dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 

mandatario, nonché della parte e della relativa percentuale di esecuzione dell’appalto; 

oppure 

- copia autentica del contratto di rete senza organo comune, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con 

allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei; 

12. (Nel caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra 

imprese artigiane o consorzio stabile) copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo 

del consorzio ed eventuali atti modificativi. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al 

medesimo comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle 

afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al 

Concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

A pena di esclusione, i documenti contenuti nella “Busta A - Documentazione 

Amministrativa” non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti. 

2.2 Contenuto della BUSTA B – OFFERTA TECNICA   

Nella BUSTA B - OFFERTA TECNICA, il Concorrente dovrà inserire, a pena d’esclusione: 

B.1) Schede descrittive di esperienze pregresse 

Schede descrittive di tre incarichi, svolti negli ultimi 10 (dieci) anni, di progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica (preliminare per incarichi svolti prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 

50/2016), definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione svolti 

in tema di realizzazione di strutture ricettive, affini a quelli oggetto della gara (non 

necessariamente gli incarichi devono comprendere tutti i predetti livelli di progettazione oggetto 

dell’appalto), ritenuti dal Concorrente significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
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tecnico, le prestazioni richieste nella presente gara. Nelle schede dovranno essere indicate anche 

le soluzioni e metodologie già sperimentate con successo, che potranno essere utilizzate nello 

svolgimento dei servizi di cui al presente Disciplinare soprattutto in tema di: 

 interventi nei quali sono state applicate e realizzate soluzioni simili; 

 interventi nei quali sono state applicate soluzioni di sostenibilità energetica ed ambientale ed 

interventi di efficienza energetica dell'opera nel suo contesto. 

 interventi nei quali sono state applicate e realizzate soluzioni innovative; 

Le suddette schede descrittive dovranno essere prodotte in un numero massimo di tre pagine di 

formato A3 o di sei pagine di formato A4 per ogni servizio illustrato (una facciata equivale ad una 

pagina)   

N.B. Ogni ulteriore documentazione prodotta non sarà valutata dalla Commissione giudicatrice. 

B.2) Relazione metodologica 

Una relazione metodologica sulle modalità di svolgimento degli incarichi oggetto della gara, per un 

numero massimo di 12 pagine (esclusi i cv) in formato A4, carattere Arial 11 (una facciata equivale 

ad una pagina)  

La predetta relazione dovrà essere articolata in ragione delle tematiche indicate nei criteri di 

valutazione di cui alla successiva Sezione 4 e dovrà permettere di verificare le modalità con cui 

saranno svolte le prestazioni oggetto dell’appalto, e ciò anche con riferimento all’organizzazione 

del Gruppo di lavoro. 

Alla relazione metodologica dovranno essere allegati i curricula vitae dei professionisti (max. 10 

pagine A4 per ciascun professionista) facenti parte del Gruppo di lavoro.  

In fase di esecuzione dell’appalto dovranno essere effettivamente impiegate le risorse indicate in 

fase di gara. È possibile procedere alla loro sostituzione solo previa autorizzazione di ENPAM RE, 

fermo restando che è possibile sostituire le figure indicate solo con risorse equipollenti. La 

mancata osservanza di tale obbligo costituirà inadempimento contrattuale. 

NB: A prescindere dalla forma giuridica del Concorrente, la relazione metodologica dovrà essere 

unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di pagine prescritte (max 12). 

La Commissione giudicatrice non valuterà pagine eccedenti rispetto a quelle sopra indicate.  

La relazione metodologica dovrà essere siglata su ogni pagina e sottoscritta nell’ultima pagina: i) 

dal legale rappresentante/procuratore dell’Operatore Economico in caso di Concorrente singolo; ii) 

dal legale rappresentante/procuratore della mandataria o del Consorzio in caso di RTP/Consorzio 

o GEIE costituiti; iii) dal legale rappresentante/procuratore di tutti gli Operatori Economici 

raggruppandi o consorziandi in caso di RTP/GEIE/Consorzio ordinario non costituiti. 

In caso di sottoscrizione della relazione metodologica ad opera di un procuratore (generale o 

speciale), qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A – Documentazione amministrativa”, 

dovrà essere prodotta nella “Busta B – Offerta Tecnica” anche la scrittura privata autenticata o 

l’atto pubblico di conferimento dei poteri. 

B.3) Proposta progettuale 

La proposta progettuale dovrà essere composta da: 
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o Una relazione progettuale, per un numero massimo di 12 pagine in formato A4 carattere Arial 

11 (una facciata equivale ad una pagina), all’interno della quale il Concorrente dovrà esporre la 

propria idea progettuale. Sarà possibile per il Concorrente inserire all’interno delle relazione 

tutte immagini che aiuteranno a rendere maggiormente comprensibile quanto proposto, incluse 

tabelle, grafici, schede tecniche, immagini illustrative o quant’altro ritenuto necessario. 

La Commissione giudicatrice non valuterà pagine eccedenti rispetto a quelle sopra indicate.  

La relazione progettuale dovrà essere siglata su ogni pagina e sottoscritta nell’ultima pagina: i) 

dal legale rappresentante/procuratore dell’Operatore Economico in caso di Concorrente 

singolo; ii) dal legale rappresentante/procuratore della mandataria o del Consorzio in caso di 

RTP/Consorzio o GEIE costituiti; iii) dal legale rappresentante/procuratore di tutti gli Operatori 

Economici raggruppandi o consorziandi in caso di RTP/GEIE/Consorzio ordinario non 

costituiti. 

In caso di sottoscrizione della relazione progettuale ad opera di un procuratore (generale o 

speciale), qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A – Documentazione 

amministrativa”, dovrà essere prodotta nella “Busta B – Offerta Tecnica” anche la scrittura 

privata autenticata o l’atto pubblico di conferimento dei poteri. 

o Il calcolo sommario della spesa relativa agli elementi che compongono la proposta progettuale.  

Il calcolo sommario della spesa dovrà essere siglato su ogni pagina e sottoscritto nell’ultima 

pagina: i) dal legale rappresentante/procuratore dell’Operatore Economico in caso di 

Concorrente singolo; ii) dal legale rappresentante/procuratore della mandataria o del 

Consorzio in caso di RTP/Consorzio o GEIE costituiti; iii) dal legale 

rappresentante/procuratore di tutti gli Operatori Economici raggruppandi o consorziandi in 

caso di RTP/GEIE/Consorzio ordinario non costituiti. 

In caso di sottoscrizione del calcolo sommario della spesa ad opera di un procuratore 

(generale o speciale), qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A – Documentazione 

amministrativa”, dovrà essere prodotta nella “Busta B – Offerta Tecnica” anche la scrittura 

privata autenticata o l’atto pubblico di conferimento dei poteri. 

o  Due tavole, ognuna massimo formato A0, nella quale il Concorrente dovrà graficizzare le idee 

riguardanti migliorie, modifiche e approfondimenti rispetto allo studio di fattibilità.  

In particolare le tavole dovranno contenere almeno i seguenti elaborati:  

• planimetrie rappresentanti le dimensioni, la disposizione e la distribuzione degli ambienti e 
degli arredi (scala di rappresentazione minima 1:100); 

• immagini tridimensionali (prospettiva, render, fotorealismo) delle principali tipologie di 
camere, delle aree comuni, della spa; 

• immagini illustrative dei principali arredi selezionati per i differenti ambienti; 
• immagini e schede tecniche dei principali materiali scelti; 
• dettagli costruttivi degli infissi interni ed esterni (scala di rappresentazione minima 1:10). 

Le immagini potranno sovrapporsi ed essere impaginate secondo la logiche di rappresentazioni 
scelte dal partecipante. 

Sarà inoltre possibile, a descrizione del Concorrente, inserire nella stessa tavola tutte le ulteriori 
planimetrie, elaborati grafici, visualizzazioni tridimensionali ed in genere immagini, che aiutino a 
rendere più chiare possibili le scelti progettuali messe in atto. 

In ogni caso, l’Offerta Tecnica (articolata come sopra) deve essere corredata da copia 
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fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, ultimo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante 

escluderà il Concorrente con riferimento al quale non sia evincibile in modo oggettivo 

l’individuazione del soggetto responsabile della Offerta Tecnica presentata. 

Nell’ambito dell’Offerta Tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell’offerta coperte da 

segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri Concorrenti alla 

documentazione presentata, fermo restando che la Stazione Appaltante si riserva di valutare la 

compatibilità della richiesta di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

L’Offerta Tecnica, nei suoi elementi costitutivi (B.1) Schede descrittive di esperienze pregresse; 
B.2) Relazione metodologica; B.3) Proposta progettuale) e relativi allegati, deve essere prodotta 
sia in formato cartaceo sia su CD ROM. 

2.3 Contenuto della BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE   

Nella BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE, il Concorrente dovrà inserire, a pena 

d’esclusione, l’offerta Economica/Temporale, compilata come da modello allegato al presente 

Disciplinare di gara (Allegato 3a “MOD. OFFERTA per Concorrente singolo o raggruppamento già 

costituito; Allegato 3b “MOD. OFFERTA per Concorrenti che intendono raggrupparsi/consorziarsi”) 

con l’indicazione: 

 del ribasso percentuale unico, così in cifre come in lettere, che il Concorrente è disposto ad 

effettuare sui corrispettivi a base d’asta pari complessivamente a € 626.074,10 (euro 

seicentoventiseimilazerosettantaquattro/10), oltre IVA ed oneri di Legge; 

 del tempo complessivo offerto e, quindi, della riduzione percentuale da applicarsi al tempo di 

esecuzione dei servizi di progettazione e di coordinamento della sicurezza oggetto dell’appalto 

in misura comunque non superiore alla percentuale del 20% (venti per cento); 

 del dettaglio dei tempi di esecuzione i) delle attività preliminari alla progettazione; ii) delle attività 

di progettazione di fattibilità tecnica ed economica; iii) delle attività di progettazione definitiva; iv) 

delle attività di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione; 

 degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Si precisa che: 

 fermo il tempo complessivo offerto ed il limite del 20%, il Concorrente potrà distribuire il numero 

di giorni tra le varie fasi di progettazione senza dovere assicurare la stessa riduzione 

percentuale su ogni fase; 

 in caso di discordanza tra valore espresso in cifre e valore espresso in lettere sarà ritenuto 

valido il valore espresso in lettere; 

 in caso di discordanza tra il tempo complessivo offerto e la riduzione percentuale sarà 

considerata prevalente quest’ultima; 

 qualora il Concorrente abbia indicato una riduzione percentuale da applicarsi al tempo 

superiore a quella del 20% (venti per cento) sopra specificata, tale riduzione sarà considerata 

un mero errore materiale e, pertanto, l’offerta si intenderà comunque formulata con la riduzione 

massima indicata nel presente Disciplinare; 
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 non saranno presi in considerazione decimali superiori al terzo; 

 la Stazione Appaltante ha quantificato in € 0,00 gli oneri della sicurezza a proprio carico, 

necessari al fine di eliminare i rischi da interferenze di cui al D.lgs. n. 81/2008, considerato che 

non vi sono rischi da interferenze di cui al citato decreto. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara. 

Ciascun Concorrente deve presentare, a pena di esclusione, una sola offerta 

economica/temporale. 

Non sono ammesse offerte condizionate. 

L'Offerta Economica/Temporale dovrà essere siglata su ogni pagina e sottoscritta nell’ultima 

pagina: i) dal legale rappresentante/procuratore dell’Operatore Economico in caso di Concorrente 

singolo; ii) dal legale rappresentante/procuratore della mandataria o del Consorzio in caso di 

RTP/Consorzio o GEIE costituiti; iii) dal legale rappresentante/procuratore di tutti gli Operatori 

Economici raggruppandi o consorziandi in caso di RTP/GEIE/Consorzio ordinario non costituiti. 

In caso di sottoscrizione dell’Offerta Economica/Temporale ad opera di un procuratore (generale 

o speciale), la relativa procura, qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A – 

Documentazione amministrativa”, dovrà essere prodotta nella “Busta C – Offerta 

Economica/Temporale”. 

In ogni caso, l’Offerta Economica deve essere corredata da copia fotostatica del 

documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, ultimo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante 

escluderà il Concorrente con riferimento al quale non sia evincibile in modo oggettivo 

l’individuazione del soggetto responsabile della Offerta Economica presentata. 

Sezione 4 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. 

Sarà ritenuta migliore l’offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto, risultante dalla somma dei 

punteggi attribuiti ai seguenti elementi: 

OFFERTA TECNICA:    MASSIMO PUNTI 75 (settantacinque) 

OFFERTA TEMPORALE:    MASSIMO PUNTI 5 (cinque) 

OFFERTA ECONOMICA:    MASSIMO PUNTI 20 (venti) 

sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella seguente tabella e 

di seguito descritti. 

 

 
CRITERI Dl VALUTAZIONE Riferimento Valutazione 

Fattori 

ponderali 

a) Professionalità e adeguatezza dell’offerta Schede Sez. qualitativa Pa = 25 
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desunta da un numero massimo di tre 

incarichi svolti negli ultimi 10 (dieci) anni 

relativi a interventi progettati ritenuti dal 

Concorrente significativi della propria 

capacità a realizzare la prestazione sotto il 

profilo tecnico, scelti fra interventi su strutture 

ricettive, qualificabili affini a quelli 

dell’affidamento, secondo i criteri desumibili 

dal D.M. 17/06/2016 e dalle Linee guida 

ANAC n. 1 

3, par. 2.2, 

lett. B1) 

b) 

Caratteristiche metodologiche dell’offerta 

desunte dall’illustrazione delle modalità di 

svolgimento delle prestazioni oggetto 

dell’appalto 

Relazione 

metodologica 

Sez. 3, par. 

2.2, lett. B2) 

qualitativa Pb = 15 

c) Proposta progettuale 

Schede Sez. 

3, par. 2.2, 

lett. B3) 

qualitativa Pc = 35 

d) 

Ribasso percentuale unico indicato 

nell’Offerta Economica/Temporale con 

riferimento all’importo economico 

Offerta 

economica 

quantitativa 

Pd = 20 

e) 

Riduzione percentuale unica indicata 

nell’Offerta Economica/Temporale con 

riferimento ai tempi 

Offerta 

temporale 

quantitativa 

Pe = 5 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE 

a) Professionalità e Adeguatezza dell’offerta: massimo 25 punti 

La professionalità e l’adeguatezza dell’offerta saranno valutate, secondo quanto stabilito nel 

presente Disciplinare (Sez. 3, par. 2.2, punto B.1) e dal D.M. tariffe, sulla base della 

documentazione presentata dal Concorrente (schede descrittive di esperienze pregresse), 

secondo i sub criteri di valutazione di seguito indicati: 

rif. Sub criterio di valutazione 
Punteggio 

max 

B.1.1 

Soluzioni e metodologie già sperimentate dal Concorrente in tema di 

interventi su strutture ricettive, scelte tra gli interventi qualificabili affini a 

quelli oggetto dell’affidamento, e ritenute dal Concorrente medesimo 

significative della propria capacità a realizzare le prestazioni oggetto di 

affidamento sotto il profilo tecnico – nel limite dei tre incarichi di cui alla 

Sezione 3, par. 2.2, lett. B.1 

15 

B.1.2 

Soluzioni di sostenibilità energetica ed ambientale ed interventi di 

efficienza energetica già sperimentate dal Concorrente in tema interventi 

su strutture ricettive, scelte tra gli interventi qualificabili affini a quelli 

oggetto dell’affidamento, e ritenute dal Concorrente medesimo 

6 
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significative della propria capacità a realizzare le prestazioni oggetto di 

affidamento sotto il profilo tecnico – nel limite dei tre incarichi di cui alla 

Sezione 3, par. 2.2, lett. B.1 

B.1.3 

Soluzioni innovative già sperimentate dal Concorrente in tema di 

interventi su strutture ricettive – nel limite dei tre incarichi di cui alla 

Sezione 3, par. 2.2, lett. B.1 

4 

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più 

aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del Concorrente, in 

quanto si dimostra che il Concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di 

ingegneria e architettura di cui all’art 3, comma 1, lett. vvvv) del D.lgs. n. 50/2016, che, sul piano 

tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue 

la Stazione Appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di 

costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera. 

Le schede che contemporaneamente presenteranno soluzioni in tutti e tre i predetti settori di 

intervento saranno valutate per tutti e tre i sub criteri di valutazione. 

b) Caratteristiche metodologiche dell’offerta: massimo 15 punti 

Con riferimento alle caratteristiche metodologiche dell’offerta, sarà considerata migliore 

quell’offerta per la quale la relazione (Sez. 3, par. 2.2, punto B.2) dimostri che la concezione 

progettuale e la struttura tecnico organizzativa prevista nell’offerta, nonché i tempi complessivi 

che il Concorrente impiegherà per la realizzazione delle prestazioni, siano coerenti fra loro e, 

pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione delle prestazioni medesime. 

La relazione metodologica sarà valutata secondo i sub criteri di valutazione di seguito indicati: 

rif. Sub criterio di valutazione 
Punteggio 

max 

B.2.1 

Metodologia, principi e criteri organizzativi nello svolgimento delle attività 

di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

- Risorse umane e strumentali 

7 

B.2.2 

 

Metodologia, principi e criteri organizzativi nello svolgimento dell'attività 

di progettazione e coordinamento della sicurezza - Presentazione delle 

proposte progettuali relative alla redazione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, definitivo, esecutivo e al coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione 

4 

 

B.2.3 

Metodologia, principi e criteri organizzativi nello svolgimento dell'attività 

di progettazione - Metodologie di progettazione integrata e risorse 

umane ad essa dedicate 

2 

B.2.4 

Metodologia, principi, criteri organizzativi nello svolgimento delle attività 

di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione - Risorse umane 

2 

ln particolare saranno valutati i seguenti aspetti: 

B.2.1 - Le modalità di esecuzione del servizio con riferimento alle proposte del Concorrente 
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relative alle risorse umane messe a disposizione nella fase di progettazione, con 

indicazione dei ruoli e dei soggetti che personalmente e concretamente svolgeranno le 

prestazioni, in modo da assicurare, senza inutili ridondanze, la presenza di un team 

multidisciplinare ed esperto (comprese le figure dei collaboratori e del personale di 

supporto) in grado di far fronte efficacemente, nei tempi previsti per lo svolgimento delle 

prestazioni, a tutti gli adempimenti richiesti. Verrà valutata anche l’individuazione delle 

figure che svolgeranno le azioni di collegamento con gli enti preposti al rilascio di pareri.  

L’offerta del Concorrente deve obbligatoriamente riportare i curricula vitae delle figure 

professionali componenti il gruppo di progettazione. I curricula devono essere prodotti sia 

in formato cartaceo sia su CD ROM. 

- Le modalità di esecuzione del servizio con riferimento alle proposte di risorse strumentali 

che verranno utilizzate nell’espletamento delle attività di progettazione e coordinamento 

della sicurezza, non in maniera generica, ma tenendo conto delle caratteristiche 

specifiche dell’appalto: software di disegno, software per l’integrazione delle progettazioni 

specialistiche, software di modellazione strutturale, Software BIM — Building Information 

Modeling metodologie di project management, software di computistica, etc., il cui utilizzo 

dovrà essere descritto e contestualizzato all’appalto in affidamento. Tali aspetti migliorativi 

dovranno tener conto della peculiarità dell’intervento: verrà quindi valutata non tanto la 

quantità degli strumenti proposti, quanto la loro efficacia in relazione alle finalità 

dell’appalto. 

B.2.2 Le modalità di esecuzione del servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza 

con riferimento alle modalità di presentazione del progetto, sia internamente alla Stazione 

Appaltante, sia all’esterno, al fine di pervenire a scelte progettuali condivise e al fine di 

rappresentare efficacemente tali scelte. Saranno valutate le modalità di esecuzione del 

servizio con riguardo alla articolazione temporale delle varie fasi previste, evidenziando, 

fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la Stazione Appaltante nelle 

diverse sedi (acquisizione pareri, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a 

garantire la qualità della prestazione fornita. 

B.2.3 Le modalità di esecuzione del servizio di progettazione con riferimento alle metodologie di 

progettazione partecipata che saranno utilizzate al fine di recepire e adeguare, sia 

preliminarmente alla progettazione, sia durante le fasi di progettazione, le diverse e 

molteplici esigenze della Stazione Appaltante. 

B.2.4 Le modalità di esecuzione del servizio con riferimento alle proposte del Concorrente 

relative alle risorse umane messe a disposizione nella fase di direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con indicazione dei ruoli e dei 

soggetti che personalmente e concretamente svolgeranno le prestazioni, in modo da 

assicurare, senza inutili ridondanze, la presenza di un team multidisciplinare ed esperto 

(comprese le figure dei collaboratori e del personale di supporto) in grado di far fronte 

efficacemente, nei tempi previsti per lo svolgimento delle prestazioni, a tutti gli 

adempimenti richiesti. 

La relazione metodologica dovrà contenere, infine, tutti gli elementi che il Concorrente ritiene 

opportuni ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui al presente paragrafo relativo ai criteri di 

valutazione. 

c) Proposta progettuale: massimo 35 punti 
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La proposta progettuale sarà valutata, secondo quanto stabilito nel presente Disciplinare (Sez. 3, 

par. 2.2, punto B.3), sulla base della documentazione presentata dal Concorrente (relazione 

progettuale, calcolo sommario della spesa, tavole), secondo i sub criteri di valutazione di seguito 

indicati: 

rif. Sub criterio di valutazione 
Punteggio 

max 

B.3.1 Varianti rispetto allo studio di fattibilità  10 

B.3.2 Facilità di manutenzione 6 

B.3.3 Qualità e durabilità 6 

B.3.4 Utilizzo di impianti e tecnologie ad alta efficienza e confort  6 

B.3.5 Abbattimento delle barriere architettoniche 4 

B.3.6 Risparmio rispetto allo studio di fattibilità  3 

ln particolare saranno valutati i seguenti aspetti: 

B.3.1 Saranno premiate le varianti rispetto allo studio di fattibilità capaci di ottimizzare i percorsi 

distributivi, l’organizzazione delle differenti camere per ospiti, la distribuzione e fruibilità 

delle aree comuni, l’utilizzo dinamico degli ambienti. 

B.3.2 Saranno premiate le offerte che proporranno soluzioni, modalità esecutive, materiali e 

apparecchiature, tali da garantire una facile ed efficiente manutenzione del realizzato. 

B.3.3 Saranno premiate le offerte che proporranno soluzioni, modalità esecutive, materiali e 

apparecchiature, tali da assicurare un’elevata qualità e durabilità del realizzato. 

B.3.4 Saranno premiate le offerte che proporranno soluzioni, modalità esecutive, materiali e 

apparecchiature, tali da garantire: 

 Alta efficienza in termini di riduzione dell’energia consumata 

 Elevato Confort (microclimatico, acustico, etc.) e facilità di utilizzo 

 Utilizzo di tecnologie innovative. 

B.3.5 Sarano valorizzate le offerte capaci di risolvere tutti gli aspetti legati all’abbattimento delle 

barriere architettoniche all’interno della struttura ricettiva. 

B.3.6 Saranno valorizzate le offerte che proporranno soluzioni, modalità esecutive, materiali e 

apparecchiature, tali rendere presumibile un risparmio in esecuzione rispetto ai prezzi 

stimati nello studio di fattibilità, pur garantendo il mantenimento dei livelli qualitativi attesi. 

d) Ribasso percentuale unico sui corrispettivi: massimo 20 punti 

Ribasso percentuale unico, così in cifre come in lettere, che il Concorrente è disposto a praticare 

sull'importo complessivo a base d’asta di € 626.074,10 (euro 

seicentoventiseimilazerosettantaquattro/10), oltre IVA ed oneri di Legge. 

e) Riduzione percentuale con riferimento al tempo: 5 punti 
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Riduzione percentuale del termine complessivo di 120 (centoventi) giorni per l’esecuzione dei 

servizi di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione oggetto 

dell’appalto in misura comunque non superiore alla percentuale del 20% (venti per cento). 

Si precisa che: i) qualora il Concorrente abbia indicato un ribasso percentuale superiore a quello 

sopra specificato, sarà considerato un mero errore materiale e, pertanto, l’offerta si intenderà 

comunque formulata con il ribasso massimo indicato nel presente disciplinare; ii) qualora il 

ribasso percentuale sia in contrasto con il tempo complessivo offerto prevarrà il ribasso. 

3. METODO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo 

aggregativo compensatore, attraverso l’utilizzo della seguente formula: 

K =ΣL(AL*PaL) + ΣM(BM*PbM) + ΣN(CN*PcN) + D*Pd + E*Pe    

ove: 

• K è il punteggio totale attribuito al Concorrente; 

• L è il numero totale dei sub-criteri del criterio di valutazione a); 

• M è il numero totale dei sub-criteri del criterio di valutazione b); 

• N è il numero totale dei sub-criteri del criterio di valutazione c); 

• AL, BM, CN, D ed E sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, 

attribuiti al Concorrente; il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione 

minima possibile ed è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta; 

• PaL, PbM e PcN rappresentano i pesi dei sub-criteri di cui, rispettivamente, alle tabelle 

contenute nel precedente par. 2, lett. a), b) e c), della presente Sezione 4, nonché relativi, 

rispettivamente, ai criteri di valutazione a), b) e c) di cui alla tabella contenuta nel precedente 

par. 1 della medesima Sezione 4. 

• Pd e Pe rappresentano i fattori ponderali relativi, rispettivamente, ai criteri di valutazione d) ed 

e) di cui alla tabella contenuta nel precedente par. 1 della presente Sezione 4. 

4. METODO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI QUALITATIVI DELLE OFFERTE 

I coefficienti AL, BM e CN, relativi, rispettivamente, ai sub criteri da B.1.1 a B.1.3 del criterio di 

valutazione a) della tabella dei criteri di valutazione (precedente par. 1 della presente Sezione 4), 

ai sub criteri da B.2.1 a B.2.4 del criterio di valutazione b) della tabella dei criteri di valutazione 

(precedente par. 1 della presente Sezione 4), ai sub criteri da B.3.1 a B.3.6 del criterio di 

valutazione c) della tabella dei criteri di valutazione (precedente par. 1 della presente Sezione 4), 

come indicato nelle Linee Guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” 

approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016 ed aggiornate al D.lgs n. 

56/2016 con Delibera n. 424 del 2 maggio 2018, sono determinati mediante l’attribuzione 

discrezionale di un valore (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al 

criterio ed al sub-criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. In 

particolare, l’attribuzione del coefficiente avverrà sulla base della seguente scala di valutazione:  

• Eccellente 1,0 
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• Ottima  0,8  

• Buona  0,6  

• Discreta  0,4  

• Sufficiente 0,2  

• Insufficiente 0,0  

Per ciascun sub-criterio da B.1.1 a B.1.3, da B.2.1 a B.2.4 e da B.3.1. a B.3.6, una volta che 

ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun Concorrente, viene calcolata la 

media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di 

conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. 

5. FORMULE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEGLI ELEMENTI DI NATURA 

QUANTITATIVA  

Ai fini della determinazione del coefficiente D, relativo all’elemento di valutazione d) della tabella 

dei criteri di valutazione (precedente par. 1 della presente Sezione 4), verrà utilizzata la seguente 

formula “bilineare”: 

Ci (per Oi <= Osoglia) = X*Oi/ Osoglia 

Ci (per Oi  >  Osoglia) = X + (1,00 - X) * [(Oi – Osoglia) / (Omax - Osoglia)] 

dove 

Ci = coefficiente attribuito al Concorrente iesimo 

Oi = valore dell'offerta (ribasso) del Concorrente iesimo  

Osoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei Concorrenti  

X = 0,85 (coefficiente scelto dalla Stazione Appaltante)  

Omax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente. 

Ai fini della determinazione del coefficiente E, relativo all’elemento di valutazione e) della tabella 

dei criteri di valutazione (precedente par. 1 della presente Sezione 4), verrà utilizzata la seguente 

formula: 

Di=Ti/Tmedio 

dove 

Di = coefficiente attribuito al Concorrente iesimo 

Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal Concorrente iesimo; 

Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali 

maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad 1. 

 

Sezione 5 - OPERAZIONI DI GARA 

1. REGOLE GENERALI SULLE SEDUTE DI GARA 

Le operazioni si svolgeranno presso gli Uffici di ENPAM RE, siti in Roma – Via Torino n. 38. 
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La prima seduta pubblica avrà luogo in data 26/06/2018, alle ore 16:30, presso la Sede di 

ENPAM RE in Roma, Via Torino n. 38. 

Data e ora di ogni seduta pubblica di gara successiva alla prima verranno comunicate ai 

Concorrenti tramite avviso sul sito internet della Stazione Appaltante www.enpamre.it, nonché a 

mezzo pec.  

Alle sedute di gara aperte al pubblico potrà partecipare un incaricato di ciascun Concorrente 

munito di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto del 

Concorrente medesimo partecipante alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati, ecc.), 

oltre che munito di un proprio documento di riconoscimento. 

2. SVOLGIMENTO DELLA GARA 

2.1 Seggio di gara e Commissione giudicatrice 

Il RUP, da intendersi quale Seggio di gara in composizione monocratica, attenderà alla verifica 
della documentazione amministrativa prodotta dai Concorrenti in gara, all’apertura delle buste 
contenenti le offerte tecniche (e non anche alla relativa valutazione), alla comunicazione dei 
punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche, all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche/temporali, alla relativa lettura e all’attribuzione dei relativi 
punteggi. 

La Commissione giudicatrice – che nelle more dell’attuazione dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 sarà 

costituita da componenti interni ad ENPAM RE, secondo le modalità indicate nella delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 20/07/2017 – attenderà alla valutazione delle offerte tecniche dei 

Concorrenti e alla attribuzione dei relativi punteggi e, quindi, alla trasmissione delle risultanze al 

RUP, nonché supporterà il RUP nella eventuale fase di valutazione della congruità delle offerte.  

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “gestione trasparente”, la 

composizione della Commissione giudicatrice e i curricula vitae dei componenti, ai sensi dell’art. 

29, comma 1, del Codice. 

2.2 Operazioni di gara 

Prima fase – Verifica regolarità plichi, Apertura della Busta A - Documentazione amministrativa e 

verifica della documentazione ivi contenuta 

Nel giorno fissato per la prima seduta pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento procede ai 

seguenti adempimenti: 

a) verifica della integrità e regolarità dei plichi pervenuti; 

b) apertura dei plichi ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le Buste A, B e 

C; 

c) apertura della sola Busta A - Documentazione Amministrativa ed esame volto alla verifica 

della documentazione in essa contenuta; 

d) eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio; 

e) eventuale attivazione, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, dei controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive rese dai Concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 

80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria 

e tecnico professionale;  

f) redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte;  

http://www.enpamre.it/
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g) adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

L’eventuale verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso 

l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 

111 del 20 dicembre 2012. I requisiti speciali di partecipazione di cui all’art. 9 devono essere 

comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai Concorrenti nel 

sistema AVCpass. 

Nel rispetto del principio di favor partecipationis e di par condicio tra tutti i Concorrenti, potranno 

essere richieste integrazioni, chiarimenti, e precisazioni in merito ai documenti ed alle dichiarazioni 

presentati in sede di gara. 

Seconda fase – Apertura della Busta B - Offerta tecnica e verifica della documentazione ivi 

contenuta 

Al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nelle Buste A, il 

Responsabile Unico del Procedimento, in seduta pubblica, procederà ai seguenti adempimenti 

a) lettura dell’elenco dei Concorrenti ammessi alle successive fasi di gara; 

b) apertura delle Buste B dei Concorrenti ammessi, verificando la presenza negli stessi della 

documentazione tecnica richiesta dal presente Disciplinare.  

c) trasmissione alla Commissione giudicatrice dei verbali e delle offerte tecniche contenute nelle 

Buste B.  

Terza fase – Esame delle Offerte Tecniche 

In seduta riservata, la Commissione giudicatrice procederà all’esame delle Offerte Tecniche ed 

all’attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri e le modalità descritte nella Sezione 4, ed alla 

trasmissione delle risultanze al Responsabile Unico del Procedimento.  

Quarta fase – Apertura della Busta C - Offerta Economica/Temporale e verifica della 

documentazione ivi contenuta 

Il Responsabile Unico del Procedimento, in apposita seduta pubblica, procederà: 

a) a dare lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle Offerte Tecniche; 

b) all’apertura delle Buste C, verificando la presenza nelle stesse dell’Offerta 

Economica/Temporale e la conformità della documentazione medesima con quanto previsto 

nel presente Disciplinare e, infine, alla lettura dei ribassi percentuali offerti sull’importo a base 

di gara e sul tempo;  

c) alla valutazione delle Offerte Economiche/Temporali secondo i criteri e le modalità descritti nel 

presente Disciplinare e all’attribuzione dei relativi punteggi; 

d) all’attribuzione dei punteggi complessivi; 

e) alla definizione della graduatoria di merito dei Concorrenti;  

f) all’individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse secondo i criteri di cui all’art. 97, 

comma 3, del D.lgs. n. 50/2016.  
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Qualora il Responsabile Unico del Procedimento non rilevi la presenza di offerte anormalmente 

basse, al termine della seduta pubblica, definisce la graduatoria finale di merito e dichiara la 

proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria di 

merito. Viceversa, qualora il Responsabile Unico del Procedimento rilevi la presenza di offerte 

anormalmente basse, avvierà il procedimento di cui all’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 (vedi quinta 

Fase della procedura). 

Qualora il Responsabile Unico del Procedimento accerti, sulla base di univoci elementi, che vi 

sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico 

centro decisionale, procede ai fini dell’esclusione dei Concorrenti per i quali è accertata tale 

condizione. In tal caso, se necessario, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a 

ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.  

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima 

in graduatoria il Concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.  

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 

stessi punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, si procederà 

mediante sorteggio in seduta pubblica.  

Saranno esclusi dalla presente gara i Concorrenti che offriranno prezzi superiori all’importo 

posto a base d’asta. 

Saranno inoltre esclusi dalla gara i Concorrenti che presentino: 

− offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di 

fornitura del servizio; 

− offerte che siano sottoposte a condizione; 

− offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura; 

− offerte incomplete e/o parziali; 

− offerte plurime. 

Si precisa, inoltre, che: 

− in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà quanto 

espresso in lettere; 

− la Stazione Appaltante si riserva il diritto di: 

a. non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto contrattuale; 

b. procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

c. sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente anche per ragioni di 

opportunità; 

d. non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione. 

Quinta fase (eventuale) – Giudizio di anomalia 

 
La valutazione dei giustificativi eventualmente richiesti dalla Stazione Appaltante sarà svolta dal 
Responsabile Unico del Procedimento che potrà avvalersi della Commissione giudicatrice, in una o 
più sedute riservate, fatto salvo il contraddittorio con gli operatori coinvolti.  
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Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art. 97 del 

D.lgs. n. 50/2016 attraverso la seguente procedura:  

a) si richiede per iscritto al Concorrente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare 

le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse e invitare il Concorrente a 

fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;  

b) si assegna al Concorrente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 

richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;  

c) il Responsabile Unico del Procedimento, eventualmente avvalendosi della Commissione 

giudicatrice, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni 

fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto 

ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni dalla richiesta per 

la presentazione delle stesse;  

d) potrà essere esclusa l’offerta a prescindere dalle giustificazioni del Concorrente qualora questi 

non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;  

e) verrà inoltre esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e 

le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di 

anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.  

Al termine delle operazioni di verifica dell’anomalia delle offerte, il Responsabile Unico del 

Procedimento comunica gli esiti del giudizio di anomalia e le eventuali esclusioni delle offerte che, 

in base all’esame degli elementi forniti, risultino non congrue e definisce la conseguente 

graduatoria finale di merito, dichiarando la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente 

risultante dalla predetta graduatoria di merito.  

2.3 Aggiudicazione e Verifica dei requisiti 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, prima di procedere all’aggiudicazione, la 

Stazione Appaltante richiede al Concorrente cui ha deciso di affidare l’appalto la documentazione 

di cui all’art. 86 e, se del caso, all’art. 87 del D.lgs. n. 50/2016. 

La Stazione Appaltante provvede, quindi, all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del 

D.lgs. n. 50/2016, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, 

del D.lgs. n. 50/2016.  

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi 

dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016. 

La verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara sarà effettuata attraverso il Sistema 

AVCPass. Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, la Stazione Appaltante procederà 

all’esclusione del Concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, nonché ad individuare il nuovo Aggiudicatario; nel caso in cui la documentazione 

presente nel sistema AVCPass non fosse esaustiva o completa, ovvero qualora, per qualsiasi altro 

motivo (anche impedimenti di carattere tecnico e/o malfunzionamenti), non fosse possibile 

procedere alla verifica dei requisiti attraverso l’utilizzo di tale sistema, la Stazione Appaltante potrà 

richiedere ai Concorrenti di produrre la relativa documentazione.  
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I Concorrenti - effettuata la registrazione nel Sistema e individuata la procedura di affidamento cui 

intendono partecipare - ottengono dal sistema un PassOE (art. 2, comma 3.2, delibera n. 

111/2012/AVCP).  

Gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono, inoltre, a sistema i documenti relativi 

alla dimostrazione del possesso dei requisiti speciali che sono nella loro esclusiva disponibilità e, 

pertanto, non reperibili presso Enti certificatori, fatti salvi i limiti fissati dalla delibera 

111/2012/AVCP. 

Al riguardo si precisa che, ai fini della comprova dei requisiti di cui alla Sezione 2, Par. 2.2, sarà 

richiesta la seguente documentazione: 

13. Bilanci dell’ultimo quinquennio attestanti il fatturato globale di cui alla Sezione 2, Par. 2.2, lett. 

a); 

14. Fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del servizio 

svolto, corredate da un elenco riepilogativo ovvero certificati rilasciati e vistati dalle stazioni 

appaltanti e/o dichiarazioni di privati che attestino la prestazione in proprio favore dei servizi 

oggetto di affidamento con indicazione dei relativi importi e delle date complessivamente 

attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale) dei servizi dichiarati per la dimostrazione 

dei requisiti di cui alla Sezione 2, Par. 2.2, lett. b) e c). Dalla documentazione suddetta devono 

comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da 

parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso 

tecnico (se si tratta di lavoro privato): 1.a) la descrizione del servizio (livello della 

progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito all’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016; 

1.b) il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione); 1.c) gli importi dei 

lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere che lo compongono; 1.d) precisazione 

che il servizio è stato regolarmente eseguito. Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i 

predetti certificati o attestazioni, l’Aggiudicatario può presentare altra documentazione - idonea 

a comprovare l’avvenuto svolgimento del servizio - dalla quale siano desumibili i predetti dati; 

15. Bilancio unitamente, occorrendo, ad una relazione esplicativa contenente l’elenco del 

personale tecnico per la dimostrazione del requisito di cui alla Sezione 2, par. 2.2, lett. d); 

16. Atto costitutivo dell’Associazione professionale / Atto costitutivo del RTP / dichiarazione di 

impegno a costituire il Raggruppamento temporaneo di professionisti unitamente, occorrendo, 

ad una relazione esplicativa contenente l’elenco dei tecnici per la dimostrazione del requisito 

di cui alla Sezione 2, par. 2.2, lett. e).  

Per i Concorrenti stranieri, la documentazione prodotta a comprova dei requisiti speciali dichiarati 

dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, 

tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o 

consolari o da un traduttore ufficiale. 

All’Aggiudicatario della gara sarà inoltrata la richiesta della Stazione Appaltante di fornire la 

documentazione probatoria sul possesso dei requisiti speciali, ove non risultino inseriti nella 

BDNCP. La richiesta inoltrata contiene tutte le necessarie indicazioni relative alla presentazione 

della documentazione probatoria. La documentazione dovrà essere prodotta entro il termine di 10 

(dieci) giorni che decorre dalla data di inoltro della richiesta. Gli operatori economici devono, 

pertanto, attivarsi per tempo per l’invio tempestivo dei documenti richiesti.  
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Fermo restando che il possesso dei requisiti speciali deve sussistere a far data dalla 

presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante invita, se necessario, l’Aggiudicatario a 

completare o a fornire, entro un ulteriore termine di giorni, chiarimenti in ordine al contenuto della 

presentata documentazione comprovante il possesso dei requisiti speciali.  

A seguito dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

partecipazione alla gara, l’aggiudicazione acquisirà efficacia. 

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione nei termini e con le 

modalità dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016. 

L’esito della gara sarà, altresì, reso noto mediante apposito “Avviso di esito di gara” pubblicato sul 

sito www.enpamre.it e con le altre modalità previste dalla legge. 

Sezione 6 – ADEMPIMENTI FORMALI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO 

Precedentemente alla stipula del contratto, l’Aggiudicatario dovrà: 

a) presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito alla stipula, compresa la 

polizza assicurativa di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale; 

b) costituire, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, una cauzione, denominata “garanzia 

definitiva”, nella misura e con le modalità previste nel medesimo articolo. ENPAM RE ha il 

diritto di valersi di tale cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l’eventuale 

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi, nel caso di risoluzione del 

contratto disposta in danno dell’Appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per 

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti 

dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque 

presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La 

Stazione Appaltante può, altresì, incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di 

quanto dovuto dall’Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’aggiudicazione e 

l’acquisizione da parte della Stazione Appaltante della cauzione provvisoria presentata 

dall’Aggiudicatario in sede di offerta, nonché l’aggiudicazione dell’appalto in favore del 

Concorrente che segue nella graduatoria. Lo svincolo avverrà con le modalità di cui all’art. 

103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.  

Qualora l’Aggiudicatario - salvo motivata segnalazione per iscritto - non si presenti per la stipula 

del contratto nel termine indicato dalla Stazione Appaltante, lo stesso decadrà automaticamente 

dall’aggiudicazione, con tutte le ulteriori conseguenze di legge, fatto salvo il diritto di ENPAM RE al 

più ampio risarcimento del danno. 

Sezione 7 – ALTRE INFORMAZIONI 

1. SPESE DI GARA A CARICO DELL’APPALTATORE 

In nessun caso la Stazione Appaltante rimborserà ai Concorrenti le spese relative alla 

partecipazione alla presente procedura (che restano pertanto a totale carico dei Concorrenti). 

http://www.enpamre.it/
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Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, le spese per la 

pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara – il cui importo è stimato in circa € 

8.000,00 (euro ottomila/00), oltre IVA -, sono a carico dell’Aggiudicatario e dovranno essere 

rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 

La Stazione Appaltante comunicherà all’Aggiudicatario l’importo esatto delle suddette spese, 

nonché le relative modalità di pagamento, con la comunicazione di aggiudicazione.  

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. 

2. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione 

potranno essere richiesti ad ENPAM RE. 

Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse all’indirizzo PEC 

ere.ufficiogare@pec.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 

13/06/2018. 

Le relative risposte verranno pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante. 

3. PRIVACY 

Il trattamento dei dati avverrà nella piena tutela dei diritti dei Concorrenti e della loro riservatezza 

nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione 

dei dati). 

4. AVVERTENZE 

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 il 

testo in lingua straniera ed il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo 

a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i Concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo P.E.C. (posta elettronica certificata) o, solo per i Concorrenti aventi sede in altri Stati 

membri, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e l’indirizzo della propria sede legale, da utilizzare 

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.  

Salvo quanto disposto nel precedente art. 2 della presente sezione, tutte le comunicazioni tra 

Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 

qualora rese all’indirizzo P.E.C. ere.ufficiogare@pec.it e all’indirizzo indicato dai Concorrenti nella 

documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo pec/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei, G.E.I.E., aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si 

intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

mailto:ere.ufficiogare@pec.it
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In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al Concorrente si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata al Concorrente si intende validamente resa a 

tutti i subappaltatori indicati. 

La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella 

documentazione di gara indicata nella Sezione 1. 

Il termine di validità dell’offerta è di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare seguito alla gara o di prorogarne la data, 

senza che i Concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

ENPAM RE si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola 

offerta valida ovvero, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto del 

Contratto. 

Deve intendersi, altresì, che il Concorrente con la partecipazione alla gara riconosce 

l’incondizionata remuneratività del prezzo offerto e l’accettabilità di tutte le condizioni d’appalto, in 

base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 209, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, si specifica che 

tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 

del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

Il Contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con firma digitale. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Marcello Maroder 

 


