






DISCIPLINARE DI GARA
Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio relativo alla redazione del nuovo Pia-
no degli Interventi.

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n.  2019/46/0061 del  27 agosto 2019 del  Settore  Urbanistica Servizi
Catastali  e  Mobilità,  questa  Amministrazione  ha  deliberato  di  affidare  il  servizio  relativo  alla
redazione del nuovo Piano degli Interventi, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 11/2004 (e degli
atti  di  indirizzo della  Regione Veneto approvati  ex art. 50 della L.R.V. n.11/2004),  nonché alla
riorganizzazione  dei  contenuti  delle  Norme  Tecniche  di  Attuazione  (di  seguito  N.T.A.)  in
coordinamento con il Regolamento Edilizio (di seguito R.E.), in corso di definizione da parte del
Settore Edilizia Privata del Comune di Padova, redatto ai sensi dell’art. 23, co. 14, D.Lgs.n. 50/16.

L’affidamento  avverrà  mediante  procedura  aperta  e  con  applicazione  del  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 95 comma 3, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016  cd. Codice dei contratti
pubblici (in seguito: Codice).

La procedura sarà espletata utilizzando la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia
(ARIA s.p.a.  –  SINTEL) e,  pertanto,  gli  operatori  economici  interessati per  partecipare  alla
procedura  aperta  dovranno  accreditarsi  alla  citata  piattaforma  SINTEL
(https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria   ) (l’operatore  economico  dovrà  registrarsi  alla
piattaforma  SINTEL e  dovrà  anche  qualificarsi  in  detta  piattaforma  per  l’Ente  “Comune  di
Padova”). Accedendo dal link sopraindicato sarà possibile anche visualizzare e scaricare le “guide e
manuali utente” che recano le informazioni utili per le operazioni di cui sopra. Per ogni richiesta di
assistenza di natura tecnica per l’accreditamento al portale SINTEL, l’operatore economico dovrà
contattare esclusivamente ARCA spa al numero verde 800.116.738 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle
ore  17.30  escluso  sabato,  domenica  e  festivi  e,  inoltre,  all’indirizzo  e-mail
supporto@arcalombardia.it    .

Luogo di esecuzione: PADOVA, codice NUTS ITH36 

CIG 801518216E; 

CUI 00644060287201900105; 

C.U.P.  H92H19000120004.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch. Nicoletta Paiaro,
dirigente del Settore Edilizia Privata.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:
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1) Bando di gara;

2) Disciplinare di gara;

3) Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della crimi-
nalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, stipu-
lato in data 9 settembre 2015 tra le Prefetture-Uffici territoriali del Governo della Re-
gione Veneto, la Regione del Veneto (anche in rappresentanza delle UU.LL.SS. del 
Veneto), l’ANCI Veneto (in rappresentanza dei Comuni veneti) e l’UPI Veneto (in 
rappresentanza delle province venete) recepito dal Comune di Padova con delibera-
zione della Giunta Comunale n. 265 del 31/05/2016;

4) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova, adottato con Delibe-
razione di Giunta Comunale n. 2013/777 del 27/12/2013 e modificato con successiva 
deliberazione n. 2014/0812 del 30/12/2014;

5) DGUE (in formato editabile);

6) Domanda di partecipazione (allegato n. 1 in formato editabile);

7) Relazione tecnica e illustrativa del servizio;

8) Schema di contratto; 

9) Calcolo del compenso professionale;

10)Capitolato speciale d’appalto descrittivo e prestazionale;

11) Linee Guida per il nuovo Piano degli Interventi della Città di Padova.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  26,  comma  3  bis,  del  Decreto  Legislativo  n.81/2008  e
ss.mm.ii., in considerazione della natura intellettuale delle prestazioni oggetto dell’appalto, non sus-
siste l’obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DU-
VRI).  

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.padovanet.it/sindaco-e-ammi-
nistrazione/bandi-di-servizi e sulla Piattaforma  ARIA s.p.a. – SINTEL, sopracitata.

 

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali  richieste di  informazioni e  di  chiarimenti  devono essere presentate,  almeno 12 giorni
prima  del termine di scadenza di presentazione delle offerte, in lingua italiana e trasmesse alla
stazione  appaltante  per  mezzo  della  funzionalità  “Comunicazioni  procedura”,  presente  sulla
piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle suddette richieste sono rese dispo-
nibili  attraverso  la  funzionalità  “Documentazione  di  gara”,  presente  sulla  piattaforma  Sintel,
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione del-
le offerte, attraverso il canale “Comunicazioni procedura”. Gli operatori economici sono invitati ad
utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l’eventuale aggiornamento. Non sono ammessi
chiarimenti telefonici.
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2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elet-
tronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all’indirizzo  PEC  contrattiappalti@pec.comune.padova.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 segnalate alla stazione appaltante; di-
versamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comuni-
cazioni.

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

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

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

3. OGGETTO e IMPORTO 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la documentazione che l’affidatario dovrà produrre
costituisce un unico e indivisibile sistema regolatorio dell’attività di trasformazione territoriale (dal-
la scala edilizia a quella urbanistica) che necessita di essere messo a punto in modalità simbiotica
con norme che si raccordino in modo dettagliato tra loro e che dovranno entrare in vigore nello stes-
so momento.

Tabella n. 1 - Oggetto dell’appalto

Descrizione delle prestazioni CPV Importo
Spese e oneri ac-

cessori

10%

Redazione del Piano degli Interventi 71410000-5 € 417.133,28 € 41.713,32

Totale comprensivo di spese e oneri €  458.846,60

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali  4% e IVA 22%. 

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno
2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazio-

ni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016). 

Il corrispettivo è determinato a corpo, come meglio precisato nello schema di contratto.

Il calcolo dettagliato degli importi per l’acquisizione del servizio è parte integrante della documen-
tazione di gara (doc. 9 di cui al punto 2.1).
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Tabella n. 2 – Categorie

Categoria e ID delle opere Corrispondenza l. 143/49 Valore delle opere

Territorio e Urbanistica: U.03 - -

L’appalto è finanziato con fondi propri.

4. DURATA DELL’APPALTO 

La prestazione oggetto dell’appalto deve essere eseguita nel termine complessivo di 470 giorni na-
turali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

La prestazione sarà articolata nelle fasi e nei tempi previsti dall’art. 2 del capitolato.

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

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

a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 
b) società di professionisti;
c) società di ingegneria;
d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conforme-

mente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h)

del presente elenco;
f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in se-

guito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete

(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.

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

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

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara  in più di un raggruppamento temporaneo o consor-
zio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concor-
renti, di partecipare anche in forma individuale. 
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È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in for-
ma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta,
per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per qua-
li consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi  è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non
possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato
designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecu-
tore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e sog-
gettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 feb-
braio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo
della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare
anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà ob-
bligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma pri-
va di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5,  l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il
ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il
contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta
per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo al-
cuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamen-
te far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ov-
vero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazio-
ne partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione inte-
grale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione
ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un
consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito
oppure di un’aggregazione di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettivi-
tà giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruo-
lo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla
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gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizio-
ne delle quote di partecipazione.

6. REQUISITI GENERALI 

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

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

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi se-
guenti. 

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

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

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

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;

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

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

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

Data  la  peculiarità  del  servizio,  non  si  applica  l’art.  4  del  predetto  decreto  relativamente
all’obbligo della presenza nel Raggruppamento di un giovane professionista; pertanto, ai  fini
dell’ammissione alla gara, non è richiesto ai raggruppamenti temporanei di prevedere al loro in-
terno la presenza di un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'eser-
cizio della professione, quale progettista (parere ANAC n. 212 del 24.11.2011). 

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

b) (per gli operatori economici tenuti a tale obbligo) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara. 
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o se-
condo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appal-
to dei soggetti personalmente responsabili dell’incarico, come precisamente di seguito indicate:

• Pianificatore: Iscrizione (ai sensi degli artt. 2, 3, 15 e 45 del  D.P.R. n. 328/2001) alla
Sezione A, settore “B - Pianificazione territoriale” dell’Ordine degli Architetti, Pianifica-
tori, Paesaggisti e Conservatori o alla sezione A, settore “A-Ingegneria civile e ambienta-
le” dell’Ordine degli Ingegneri;

• Esperto con laurea in Ingegneria Idraulica : Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri, se-
zione A, settore “A-Ingegneria civile e ambientale” con specifica esperienza in materia
urbanistica;

• Esperto in sistemi informativi territoriali: Iscrizione (ai sensi degli artt. 2, 3, 15 e 45
del  D.P.R.  n.   328/2001)  alla  Sezione  A,  settore  “B  -  Pianificazione  territoriale”
dell’Ordine degli Architetti,  Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o alla sezione  A,
settore “A-Ingegneria civile e ambientale” dell’Ordine degli Ingegneri;

• per l’Esperto in materia ambientale – Responsabile redazione VAS/VIncA: Iscrizio-
ne (ai sensi degli artt. 2, 3, 15, 30, 40, 45 D.P.R. n. 328/2001 e dell’art. 1 e segg. della L.
n. 152/1992) alla Sezione A, settore “B - Pianificazione territoriale” dell’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e/o alla Sezione A, dell’Ordine dei
Biologi e/o alla Sezione A, dell’Ordine dei Geologi e/o alla sezione A, settore “A - Inge-
gneria civile e ambientale” e/o settore “B – Industriale” dell’Ordine degli Ingegneri e/o
all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; ognuno nei limiti e nel rispetto
delle rispettive competenze professionali

• Esperto in materia giuridico amministrativa: Iscrizione all’Ordine degli Avvocati con
specifica esperienza in diritto amministrativo in campo urbanistico-edilizio.

• Esperto in valutazioni di sostenibilità economico finanziaria, con riferimento alle po-
litiche relative ai mercati immobiliari e fondiari e sui temi legati alla valutazione di piani
e progetti, con particolare attenzione alle relazioni tra pubblico e privato nella gestione
innovativa degli strumenti urbanistici: Iscrizione (ai sensi dell’art. 1 co. 3 del D.Lgs. n.
139/2005) alla sezione “A – Commercialisti” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili e/o iscrizione alla Sezione A, settore “B - Pianificazione territo-
riale” dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o alla sezione
A, settore “A-Ingegneria civile e ambientale” dell’Ordine degli Ingegneri.

Per ognuna delle figure sopra elencate sono inoltre ammesse iscrizioni a sezioni/settori di albi
professionali diversi da quelli sopra indicati qualora, a norma di legge, tali diverse iscrizioni abili-
tino ad esercitare la specifica attività professionale richiesta nell’ambito del presente servizio.

Le professionalità di cui sopra possono anche essere ricoperte accorpandole in uno o più profes-
sionisti.
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All’interno del gruppo di lavoro un professionista nominativamente indicato in offerta dovrà rico-
prire il ruolo di incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legisla-
zione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito.
Il concorrente indica,  nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n.  3, il nominativo, la qualifica
professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo dei professionisti facenti parte del Gruppo di
lavoro.

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

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

d) Copertura  assicurativa contro  i  rischi  professionali  per  un  massimale  non  inferiore  €
2.000.000,00 (due milioni di euro).

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in corso di
validità.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

e) l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando di
prestazioni  di  servizi  di  ingegneria  e  di  architettura  attinenti  alla  pianificazione  urbanistica
generale  (P.R.G.,  P.A.T.,  P.I.  o  equivalenti  a  seconda  delle  definizioni  derivanti  dalle
disposizioni  regionali)  di  importo  globale  pari  all’importo  del  presente  incarico  riferita  a
Comuni  con  popolazione  superiore  a  50.000  (cinquantamila)  abitanti,  come  riportato  nella
seguente tabella.

Tabella n. 3 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi:

Categoria e ID delle opere Corrispondenza 

l. 143/49

Valore del-
le opere

Importo complessivo
minimo per i servizi
(Iva e oneri esclusi)

Territorio e Urbanistica:
U.03

- - €  458.846,60

f) l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando
di prestazioni di servizi di ingegneria e di architettura attinenti alla pianificazione urbanistica
generale (Categoria – ID: Territorio e Urbanistica: U.03), in qualità di coordinatore generale o
comunque quale responsabile del progetto con funzione apicale, relativo ad almeno un servizio

8



di progettazione di atti urbanistici di pianificazione generale, definiti fino all’adozione da parte
dei relativi consigli comunali, effettuato per un Comune con popolazione pari  o superiore a
100.000 (centomila) abitanti.

Precisazioni sui requisiti e) e f) e modalità di comprova

Per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell’Unione Europea i servizi di ingegneria ed architettura di
cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice sono da intendersi quelli equivalenti, in base alla normativa vi-
gente nei rispettivi paesi.

Come  documentazione  a  comprova  dei  servizi  svolti  può  essere  presentato  un  elenco
sottoscritto delle prestazioni prestate con le seguenti indicazioni:
- denominazione e ubicazione dell’opera;
- committente, ufficio competente, persona di riferimento / RUP, indirizzo;
- nome e  cognome del  tecnico  esecutore  del  rispettivo  servizio  con  indicazione,  in  termini

percentuali, della sua quota di esecuzione della prestazione qualora detta prestazione sia stata
eseguita congiuntamente da due o più professionisti;

- natura della prestazione svolta;
- importo del servizio riferito alla categoria e ID/ex classe e categoria, nel quale è stato svolto;
- data dell’esecuzione/adozione del singolo servizio.

Sarà cura della stazione appaltate richiedere i certificati che attestano l’avvenuta esecuzione   del  
servizio

g) Personale

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti tempora-
nei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizza-
to negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, non inferiore a n. 12
unità che corrisponde a 1 volta le unità di personale stimate. 

Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale
tecnico non inferiore a n.12 unità che corrisponde  a 1 volta le unità di personale stimate.

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi; 

- i dipendenti;

- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua; 

- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che
firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano par-
te dell’Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichia-
razione IVA.

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE).
(parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le ore contrat-
tuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un di-
pendente a tempo pieno.
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La comprova del requisito è fornita, ad esempio,  mediante : per i soci attivi estratto del libro
soci; per i direttori tecnici verbale di nomina; per i dipendenti dichiarazione di un dottore com-
mercialista o un consulente del lavoro iscritto all’albo o libro unico del lavoro; per i collaboratori
coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro; per i consu-
lenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il paga-
mento del consulente etc.

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

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

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

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile
o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di
rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per
i raggruppamenti. 

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operato-
re economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, stante la tipologia del servizio oggetto dell’appalto, non è condi-
zione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista (cfr.
parere ANAC n. 212 del 24.11.2011).

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

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

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

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

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 7.2 lett. d)
deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito in-
dicate: 

a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso,
ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzio-
nalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue;
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b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli ope-
ratori del raggruppamento.

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

Con riferimento al  possesso del c.d. requisito di punta di cui al  punto 7.3 lett. f) deve essere esple-
tato da un unico soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secon-
do quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato
decreto.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigiana-
to e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società con-
sorziate indicate come esecutrici.

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

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale sono valutati ai sensi 
dell’art. 47 del Codice. 

8. AVVALIMENTO 

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

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professiona-
le.

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

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

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

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro sogget-
to.
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Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice,  a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concor-
rente che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

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

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

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

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

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

Si invitano i concorrenti a tenere conto, in sede di predisposizione dei documenti di gara relativi
all’avvalimento, dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia  (cfr. da ultimo Consiglio
di Stato n. 2191/2019 e Tar Veneto n. 54/2019).

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codi-
ce. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cot-
timo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto
dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

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

10.GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2%, e precisamente di
importo pari ad € 9.176,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di
cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvi-
soria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codi-

12



ce, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai mi-
cro,  piccoli  e  medi operatori  economici  e  ai  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari
esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozio-
ne di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre
2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re-
quisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria
per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori
dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso-
ria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art.  89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a.     in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria pro-
vinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b.    fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legi-
slativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento
presso la Tesoreria Comunale - Cassa di Risparmio del Veneto, Corso Garibaldi, 22/26, Padova,
sul conto infruttifero di Tesoreria indicando:

-       Causale CADC "cauzione provvisoria per partecipazione gare d'appalto";

-      Codice IBAN IT37 A030 6912 1171 0000 0046 009;

-       Codice BIC BCITITMM (da utilizzare per bonifici provenienti dall'estero);

c.   fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che risponda-
no ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è
conforme allo schema tipo di cui al D.M. (Ministero dello Sviluppo Economico) 19.01.2018, n.
31.

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

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-  legittimati/Interme-
diari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

13



2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo-
raneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara
ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze n. 31 del 19 gennaio 2018; 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5) prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al  beneficio della preventiva escussione del  debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti for-
me:

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscrit-
to con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la confor-
mità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante appo-
sizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiara-
zione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.
22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio-
ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione
sia posseduta da:tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE,
ovvero dell’aggregazione di rete;consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi-
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tuiti prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economi-
co dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della
presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla
validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteri-
stiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza
delle clausole obbligatorie, etc.). 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

11.SOPRALLUOGO

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

12.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di
cui alla delibera ANAC n. 1174/2018  pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in
sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento median-
te consultazione del sistema AVCpass. 

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

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

13.MODALITÀ DI  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DO-
CUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in
formato  elettronico,  attraverso  Sintel  entro  e  non  oltre  le  ore  17:00  del  9  ottobre  2019,  pena
l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L’operatore  economico  registrato  a  Sintel  accede  all’interfaccia  “Dettaglio”  della  presente
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:

1) una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;
2) una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica;
3) una “busta telematica” contenente l’offerta economica.

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli
step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”.
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Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda
all’operatore economico di:

1) accedere  tempestivamente  al  percorso  guidato  “Invia  offerta”  in  Sintel  per  verificare  i
contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni.
Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta”
per completarlo in un momento successivo;

2) compilare  tutte  le  informazioni  richieste  e  procedere  alla  sottomissione  dell’offerta  con
congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda
di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al
fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto
dalla  stazione  appaltante,  anche  dal  punto  di  vista  del  formato  e  delle  modalità  di
sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma

Sintel”  (cui  si  rimanda),  in  caso  sia  necessario  allegare  più  di  un  file  in  uno  dei  campi

predisposti  nel  percorso  guidato  “Invia  offerta”,  questi  devono  essere  inclusi  in  un’unica

cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla sca-
denza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codi-
ce, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito 
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del con-
corrente alla partecipazione alla gara.

Le sottoscrizioni devono essere effettuate con firma digitale come indicato al punto 14.1.

Allo step 4 FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO  del percorso “Invia offerta”, l’Operatore
Economico deve:

c) scaricare  dalla  schermata  a  sistema  denominata  “Firma  Digitale  del  documento”,  il
Documento d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema.

d) sottoscrivere il  predetto  documento d’offerta,  scaricato in formato .pdf;  la  sottoscrizione
dovrà  essere  effettuata  tramite  firma  digitale -  secondo  le  modalità  di  cui  all’allegato
Modalità  tecniche  di  utilizzo  della  Piattaforma  Sintel -  dal  legale  rappresentante  del
concorrente (o persona munita da comprovati  poteri  di  firma  la cui  procura deve essere
allegata nella Documentazione Amministrativa). 

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio
esplicato nel richiamato allegato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”.
Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della
medesima. Il  file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche
costituiscono variazione di elementi essenziali.
L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento
d’offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.
Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il
concorrente può  passare allo step 5 “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso
“Invia  offerta”  per  completare  la  presentazione effettiva dell’offerta  mediante  la  funzionalità
“INVIA OFFERTA” che,  si rammenta,  deve avvenire entro e non oltre  il  termine perentorio di
presentazione delle offerte.
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Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal
salvataggio  della  documentazione  non  consentono  e  non  costituiscono l’effettivo  invio
dell’offerta.  La  documentazione  caricata  e  salvata  permane  infatti  nello  spazio  telematico  del
concorrente e non è inviata al Sistema.

Riepilogo dell’offerta – Step 4
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il
“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta
inseriti  negli  step precedenti.  L’operatore  economico deve scaricare tale  documento sul  proprio
terminale e sottoscriverlo con firma digitale. 
È quindi necessario,  a  pena di  esclusione,  in  quanto elemento essenziale  dell’offerta,  effettuare
l’upload  in  Sintel  del  “Documento  d’offerta”  debitamente  firmato  digitalmente.  Tutte  le
informazioni  in  merito  all’essenzialità  del  “Documento  d’offerta”  e  alle  specifiche
tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia
offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma
Sintel”.

Invio offerta – Step 5
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di
tutte  le  informazioni  componenti  la  propria  offerta.  L’operatore  economico,  per  concludere  il
percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà
un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE
ALL’INVIO DELLA STESSA

Si  precisa che è  di fondamentale  importanza verificare  allo  step  5  del  percorso guidato “Invia
offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli
allegati  inclusi  nell’offerta,  controllare  i  valori  dell’offerta  economica  e  la  correttezza  delle
informazioni riportate nel “documento d’offerta”. 

Si precisa inoltre che,nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati
degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi
della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

14.SOCCORSO ISTRUTTORIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si consiglia ai concorrente di generare sin dall’origine la documentazione con marcatura temporale
al fine di dare la c.d. “data certa”. 

15.DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA -   STEP 1  :

Al  primo  step del  percorso  guidato  “Invia  offerta”  l’operatore  economico  deve  inserire  la
documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del presente
capitolo:

15.1DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione è redatta, in conformità alla normativa sull’imposta di bollo, preferi-
bilmente secondo il modello allegato “Domanda di partecipazione” e contiene tutte le seguenti in-
formazioni e dichiarazioni.

L’imposta di bollo (valore vigente euro 16) dovrà essere assolta mediante utilizzo del modulo F23
disponibile nel sito dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo 456T, codice ufficio T5U). 

Alla domanda dovrà essere allegata la prova del versamento effettuato costituita dal file in formato
pdf della attestazione/quietanza di avvenuto pagamento (es. la scansione della ricevuta di pagamen-
to oppure la ricevuta digitalizzata nel caso sia utilizzato il servizio cosiddetto home banking) con la
causale: “imposta di bollo, CIG 801518216E - Redazione Piano degli interventi.

Al fine di agevolare il concorrente, nella Piattaforma Sintel è stato predisposto un apposito campo

per l’inserimento della ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo.
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Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista
singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggre-
gazione di rete, GEIE).

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

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

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;

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

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

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

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

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

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

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

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

Il concorrente allega eventuale procura.

15.2DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE fornito dalla Stazione Appaltante in formato editabile, conforme a
quello di cui all’allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016
messo a disposizione sulla piattaforma SINTEL (vedi punto 1 “PREMESSE”) in formato editabile,
secondo quanto sotto indicato. 

Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
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Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

2) DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla
parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvali-
mento, e alla parte VI;

3) dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;

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

5) contratto di avvalimento in originale (firmato digitalmente) o in copia autentica, in
virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisi-
ti 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 contie-
ne, 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; nel caso di messa a
disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti,
deve essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui
tali capacità sono richieste;

6) PASSOE dell’ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare
(Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando diretta-
mente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui
par. 7.1 del presente disciplinare; 

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finan-
ziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare; 

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tec-
nica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, dai seguenti soggetti:

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

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

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori eco-

nomici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

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

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio con-
corre; 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

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

1.  dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett.  c-bis), c-
ter), c-quater), f-bis) e f-ter)  del Codice;

2. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

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

Per i professionisti associati

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

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

Per le società di professionisti

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di
tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data
di presentazione dell’offerta;

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

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

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

Per le società di ingegneria
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g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di
tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data
di presentazione dell’offerta;

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo profes-
sionale) del direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016;

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

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

Per i consorzi stabili

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di
tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data
di presentazione dell’offerta;

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 7.1 lett. c) i
seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo profes-
sionale,  associando a ciascun nominativo la/le professionalità rivestite e precisando espressa-
mente la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sen-
si dell’art. 24, comma 5, del Codice;

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

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di assi-
curazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devo-
no essere svolti i servizi;

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

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella docu-
mentazione gara di cui al punto 2;

6. accetta il protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della cri-
minalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, stipulato in
data 9 settembre 2015 tra le Prefetture-Uffici territoriali del Governo della Regione Veneto, la
Regione del Veneto (anche in rappresentanza delle UU.LL.SS. del Veneto), l’ANCI Veneto (in
rappresentanza dei Comuni veneti) e l’UPI Veneto (in rappresentanza delle province venete)
recepito  dal  Comune  di  Padova  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  265  del
31/05/2016 e allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 2013/777 del 27/12/2013 e modi-
ficato con successiva deliberazione n. 2014/0812 del 30/12/2014, reperibile come allegato al
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presente disciplinare di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osser-
vare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la ri-
soluzione del contratto; 

8. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si im-
pegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma
2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

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

10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazio-
ne appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

11.attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della pre-
sente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo,
nonché del Regolamento (CE).

12. dichiara di accettare la eventuale consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art.32, comma 8,
del D.Lgs. 50/2016 senza condizione o riserva alcuna.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;

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

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

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti 
soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori eco-
nomici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 12;

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti, consorzi stabili:

- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn da 1 a 12;

- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazio-
ni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e idoneità professio-
nale in relazione alla propria ragione sociale); n. 6 (protocollo di legalità); n. 7 (codi-
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ce di comportamento); n. 8 (operatori non residenti); n. 11 (privacy); n. 12 (consegna
in via d’urgenza). 

La rete di cui al punto 5, nn. I,  II,  III  del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei rag-
gruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n.
1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 6 (protocollo di lega-
lità); n. 7 (codice di comportamento); n. 8 (operatori non residenti); n. 11 (privacy).

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

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

13. (in caso di sottoscrizione del procuratore) procura;

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

15. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;

16. (nel caso di studi associati) Statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rap-
presentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

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

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio che sa-
ranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto

designato quale capofila. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saran-
no eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
-  dichiarazione attestante:

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
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b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice con-
ferendo  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  al  componente  qualificato  come
mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

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

Per le aggregazioni di rete
I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd.

rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata  autenticata,  ovvero  per  atto  firmato  digitalmente  a  norma  dell’art.  25  del  d.lgs.
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’organo  comune,  che  indichi  per
quali operatori economici la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori eco-
nomici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuri-
dica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il man-
dato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto
di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori eco-
nomici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di or-
gano comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi
partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete,
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a
norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rap-
presentanza conferito alla  mandataria,  recante l’indicazione del  soggetto  designato quale
mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici ag-
gregati; 

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete,
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente
a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concor-
rente aderente al contratto di rete, attestanti:
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- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rap-
presentanza o funzioni di capogruppo;

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

- le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a e b, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubbli-
co o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.

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

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

16.OFFERTA TECNICA -   STEP 2  :

9. Step 2  :
Al  secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la
documentazione  tecnica  nell’apposito  campo,  corrispondente  al  successivo  paragrafo  del
presente capitolo.

Tenuto conto del fatto che la procedura di gara si svolge ai sensi dell’art. 133 comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. “inversione procedimentale”), nella presente busta dovrà essere inseri-
ta la domanda di partecipazione completa di ogni dichiarazione ed allegato (non è, dunque,
necessario inserire il D.G.U.E.)
Inoltre,  in  caso  di  ricorso  all’avvalimento,  dovrà  essere  indicato  il  nome  dell’ausiliaria,
dell’ausiliata e del requisito oggetto di avvalimento (con indicazione dell’eventuale personale
messo a disposizione).
La documentazione suddetta, pur essendo prevista nell’ambito dell’offerta tecnica, non fa parte del-
la stessa, costituendo documentazione amministrativa. 

a) Con riferimento alla «caratteristiche metodologiche dell’offerta» indicata al punto 18.1
lett. A, deve essere fornita un’unica relazione tecnica, composta da un numero massimo
di 30 facciate in formato A4, con la quale il concorrente illustra la propria proposta in or-
dine ai sub criteri A1, A2, A3, A4 (non, dunque, una relazione di 30 facciate per ogni

sub criterio).

Dal punto di vista editoriale gli elaborati di cui sopra dovranno osservare le seguenti prescri-
zioni:
- dovranno essere prodotti nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione
progressiva ed univoca delle pagine, riportando su ciascuna il numero di pagina ed il numero
totale di pagine ( ad esempio, pagina 3 di 30);
- la formattazione dei documenti sopracitati dovrà rispettare i seguenti limiti di formattazione:

- font: arial
- font size: 11

- interlinea: 1,5 .
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b) Con riferimento alle  «professionalità ed esperienza del gruppo di lavoro»  indicate al
punto 18.1 lett. B:

- una relazione tecnica composta da un numero massimo di 30 facciate in formato A4, con
la quale il concorrente illustra la propria proposta in ordine al sub criterio B1;

- per il  sub criterio B2, n. 3 schede di servizi svolti. Ogni scheda relativa ad un servizio
svolto sarà composto da massimo 4 facciate in formato A3, compreso elaborati grafici, tabel-
le e testo che si intende proporre. Pertanto per il sub criterio B2 complessivamente saranno
presentate max 12 facciate A3.
Dal punto di vista editoriale gli elaborati di cui sopra dovranno osservare le seguenti prescri-
zioni:
- dovranno essere prodotti nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazio-
ne progressiva ed univoca delle pagine, riportando su ciascuna il numero di pagina ed il nu-
mero totale di pagine ( ad esempio, pagina 3 di 30);
- la formattazione dei documenti di testo sopracitati dovrà rispettare i seguenti limiti di for-
mattazione:

- font: arial
- font size: 11
- interlinea: 1,5 .

Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appo-
siti Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la specificazione
delle rispettive qualificazioni professionali; il concorrente indica il nominativo della persona fisica
incaricata dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche.

Ferme restando in ogni caso le professionalità minime richieste nell’ambito del gruppo di lavoro (v.
precedente paragrafo n. 7.1):

- è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle competenza professionali sopra
indicate .

- è possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni
specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti
responsabili.

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

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

17.OFFERTA ECONOMICA - STEP   3  :

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve:
inserire nel campo “Offerta economica” il  valore complessivo della propria offerta,  espresso
come percentuale, utilizzando un massimo di tre cifre decimali separate dalla virgola (non deve
essere inserito il simbolo “%”) con le caratteristiche sotto specificate.
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Nel campo “Offerta economica”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve presentare
un’offerta economica così composta:

campo “Offerta economica”, il valore complessivo offerto – espresso in %, IVA esclusa, con
tre cifre decimali , al netto di Iva e di oneri previdenziali e assistenziali. 

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

ALLEGATO ALL’OFFERTA ECONOMICA

Nell’apposito  campo  “Allegato  all’offerta  economica”,  l’operatore  economico  deve  allegare
appropriata  dichiarazione  redatta  preferibilmente  secondo  il  modello  allegato  n.  2, firmata
digitalmente contenente quanto ivi previsto e precisamente:

• Presenza nel  gruppo di  lavoro di  almeno 2 giovani professionisti  laureati  abilitati  da
meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro
dell'Unione europea di residenza, quali progettisti nel gruppo di lavoro;

• Presenza nella struttura di progettazione (gruppo di lavoro) di almeno un professionista
accreditato  dagli  organismi  di  certificazione  energetico-ambientale  degli  edifici
accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024  – “Conformity assessment -
General requirements for bodies operating certification of persons” o equivalente.  

L’offerta economica e il relativo allegato sono sottoscritti con le modalità indicate per la sotto-
scrizione della dichiarazione sulla forma di partecipazione di cui al paragrafo 15.1. 

18.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice.

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

 
PUNTEGGIO 

Offerta tecnica 70

Presenza di almeno 2 giovani professionisti nel gruppo di lavoro 5

Presenza nella struttura di progettazione (gruppo di lavoro) di almeno un profes-
sionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli
edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024

5

Offerta economica 20

TOTALE 100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA NONCHE’ DEGLI ULTE-
RIORI ELEMENTI NON ECONOMICI

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sotto-
stante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che saranno  attribuiti quali punteggi discre-
zionali.

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

Tabelle dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T)

A CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA

criterio  punti n. Sub-criteri di valutazione Criteri motivazionali punti
D

Qualità
dell’esecu-
zione  del
servizio  e
coerenza
con la con-
cezione
progettua-
le 

40

A1

Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e 
della relativa metodologia di approccio, 
con riferimento agli indirizzi e linee guida
dell’Amministrazione espressi con 
D.G.C. n. 2019/0419 del 09.07.2019

Verranno ritenute più adeguate le
offerte che individuino soluzioni 
organizzative e metodologiche 
più razionali per l’inserimento nel-
la pianificazione urbanistica delle 
tematiche individuate dalla nor-
mativa di riferimento e dagli indi-
rizzi e linee guida dell’Ammini-
strazione, espressi con D.G.C. n. 
2019/0419 del 09.07.2019, in 
particolare che evidenziano mo-
dalità efficaci per garantire l’inte-
razione con la committenza (or-
gani politici e tecnici)   

10

A2

Efficacia delle modalità di esecuzione 
del servizio anche con riferimento 
all’articolazione temporale delle varie 
fasi, finalizzate a garantire la qualità e la 
partecipazione della cittadinanza e dei 
portatori di interessi diffusi alle fasi di 
pianificazione

Verranno ritenute più adeguate le
offerte che delineano procedure 
metodologiche operative in grado
di assicurare la massima parteci-
pazione della cittadinanza e dei 
portatori di interessi diffusi, nel ri-
spetto dei tempi delineati dalle 
fasi di progettazione. 

10

A3

Innovatività e originalità della proposta 
progettuale, con particolare riferimento 
all’implementazione del sistema informa-
tivo del piano come strumento  di inno-
vazione amministrativa, sia in fase di 
progettazione (piattaforma di collabora-
zione tra Ufficio di Piano e affidatari del 
servizio di pianificazione) che come piat-
taforma di servizio e gestione del piano 
stesso

Verranno ritenute più adeguate le
offerte che contengano una pro-
posta metodologica operativa in 
grado di proporre un efficace pro-
cesso di migrazione dei dati e 
delle relative vestizioni cartografi-
che, sia in fase di elaborazione 
del piano che post approvazione 
dello stesso (manutenzione qua-
dro conoscitivo, interoperabilità 
dei dati territoriali, gestione del 
piano etc.)

10

A4 Rispondenza alle esigenze dell’Ammini-
strazione e al generale 
contesto territoriale, ambientale e 
socio economico delle eventuali propo-
ste migliorative rispetto agli 
aspetti tecnici del capitolato speciale, 
con particolare riferimento allo 
sviluppo di procedure 
“standardizzate e trasparenti” per la va-
lutazione di proposte dei 
cittadini da inserire 

Verranno ritenute più adeguate le
offerte che propongano proposte 
atte a introdurre nel P.I. procedu-
re oggettive per disciplinare le 
modalità affinché eventuali accor-
di con soggetti privati possano 
essere assunti nella pianificazio-
ne comunale se  di rilevante inte-
resse pubblico, avendo a riferi-
mento il contesto territoriale e so-
cio economico della città di Pado-

10
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A CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA

criterio  punti n. Sub-criteri di valutazione Criteri motivazionali punti
D

nella pianificazione urbanistica della cit-
tà.

va.

 

TOTALE  PUNTI 40

B PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA DEL GRUPPO DI LAVORO
Criterio Punti n. Sub-criteri valutazione Criteri motivazionali Punti 

D

Adeguatezza
della struttura
tecnico orga-
nizzativa e

professionalità

30

B1 Adeguatezza dei seguenti pro-
fili, in relazione alla qualifica-
zione professionale e alle prin-
cipali esperienze analoghe 
all’oggetto del contratto:

- Pianificatore e coordinatore 
del gruppo di lavoro. Esperto 
in materia urbanistica e piani-
ficazione territoriale e rigene-
razione urbana; 
- Esperto con laurea in Inge-
gneria Idraulica;
- Esperto in sistemi informati-
vi territoriali;
- Esperto in materia ambien-
tale- Responsabile redazione
VAS/VIncA;
- Esperto in materia giuridico 
amministrativa in campo ur-
banistico-edilizio;
- Esperto in valutazioni di so-
stenibilità economico finan-
ziaria. 

Verranno ritenute più adeguate
quelle offerte la cui documen-
tazione consenta di stimare il 
livello di professionalità, affida-
bilità, esperienza  e, quindi, di 
qualità del concorrente in rela-
zione alla varietà e complessi-
tà delle tematiche che il Piano 
degli Interventi deve fare pro-
prie e gestire, con riferimento 
alla tutela, valorizzazione, or-
ganizzazione,  trasformazione 
e rigenerazione  sia della città 
storica che del resto del territo-
rio. 

15

B2 Rispondenza e affinità dei ser-
vizi svolti all’incarico da affida-
re e agli obiettivi della stazione
appaltante dal punto di vista 
funzionale e in grado di dimo-
strare particolare esperienza 
nella pianificazione urbanistica
e territoriale di città di medie 
dimensioni 

Verranno ritenute più adeguate
quelle offerte la cui documen-
tazione consenta di valutare 
l’esperienza maturata dal 
gruppo di progettazione, nella 
pianificazione urbanistica e 
territoriale di città di medie di-
mensioni con complessità pa-
ragonabili alla città di Padova 
(presenza importante zona 
produttiva, università, monu-
menti di rilevanza internazio-
nale etc.). Particolare attenzio-
ne verrà riservata ai gruppi 
che dimostrino di avere già la-
vorato in team tra loro.  

15

TOTALE PUNTI 30
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Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a
4  0/70   punti,     per quanto riguarda l’offerta tecnica relativa ai punti A e B  . Tale soglia sarà determinata
sulla  base dei  punteggi  assegnati  prima della riparametrazione (Cons.St.,  sez.  III,  11.9.2017,  n.
4280).

 Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta 
soglia.

C CARATTERISTICHE DELLA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO
Criterio Criteri motivazionali Punti T

Presenza  di  almeno  2  giovani
professionisti laureati abilitati da meno
di  cinque  anni  all'esercizio  della
professione  secondo  le  norme  dello
Stato membro dell'Unione europea di
residenza, quali  progettisti  nel  gruppo
di lavoro

Verrà attribuito il  punteggio di  5  punti,  alla  proposta redatta dalla
struttura di progettazione che preveda il coinvolgimento nelle attività
di progetto di almeno due giovani professionisti laureati e abilitati da
meno  di  cinque  anni  all'esercizio  della  professione  secondo  le
norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale
progettista.

5

D PRESTAZIONI SUPERIORI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI, DI CUI ALL’ALLEGATO 2 AL D.M. 
11.01.2017 DI AGGIORNAMENTO (ALLEGATO 2) DEL D.M. 24.12. 2015

Criterio Criteri motivazionali Punti T

Presenza  nella  struttura  di  progettazione  (gruppo  di
lavoro)  di  almeno  un  professionista  accreditato  dagli
organismi  di  certificazione  energetico-ambientale  degli
edifici  accreditati  secondo  la  norma  internazionale
ISO/IEC  17024   –  “Conformity  assessment  -  General
requirements for bodies operating certification of persons”
o equivalente

Verrà  attribuito  il  punteggio  di  5  punti,  alla
proposta redatta dalla struttura di progettazione
che  preveda  il  coinvolgimento  nelle  attività  di
progetto di almeno un professionista accreditato.

5

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUN-
TEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio di-
screzionale nella colonna “D” della tabella, un coefficiente con il metodo del confronto a coppie. 

Il coefficiente è determinato attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra 0 e 1 della som-
ma dei valori attribuiti dai singoli commissari  mediante il confronto a coppie.

Una volta terminati i “confronti a coppie”, si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei
coefficienti attribuiti mediante il “confronto a coppie”, in coefficienti variabili tra zero e uno e si
calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha otte-
nuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente propor-
zionale al coefficiente raggiunto.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti saranno determinati mediante
la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissa-
ri. Ogni Commissario singolarmente assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1. Una volta termi-
nata la procedura di attribuzione dei punteggi ad ogni singolo sub-criterio si procederà a trasformare
la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti defini-
tivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provviso-
rie prima calcolate.
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18.3 METODO  DI  ATTRIBUZIONE  DEL COEFFICIENTE  PER  IL CALCOLO  DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la se-
guente

Formula “bilineare” 

Ci (per Ai <= A soglia) = X (Ai / A soglia) 

Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)] 

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,90 

A max = valore del ribasso più conveniente

18.4   METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta,
all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo sub criterio secondo il seguente metodo aggregativo
compensatore. 

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

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

dove

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente sub criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente sub criterio di valutazione b, del concorrente i;

.......................................

Cni = coefficiente sub criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso sub criterio di valutazione a;

Pb = peso sub criterio di valutazione b;

……………………………

Pn = peso sub criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore
assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ot-
tiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si appli-
ca ai criteri di natura qualitativa (D “Punteggi discrezionali”). La stazione appaltante procederà ad
assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo pun-
teggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
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 Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo (offerta
tecnica) nessun concorrente ottiene il punteggio massimo (70/100), tale punteggio viene nuovamen-
te riparametrato.

19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, si avvale della c.d.
“inversione procedimentale”; la verifica della conformità della documentazione amministrativa a
quanto richiesto nel presente disciplinare sarà effettuata sui primi due concorrenti in graduatoria dal
dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato o suo delegato (in quanto apposito ufficio-
servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative della stazione appaltante). 

L’avvio delle operazioni di gara è previsto per le ore 8.00 e seguenti del 10 ottobre 2019 ma n  on
sono previste sedute pubbliche in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza sull’argomento, la
gara  telematica,  per  le  modalità  con  cui  viene  gestita,  consente  di  tracciare  qualsivoglia
operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il
rispetto dei  principi  di  trasparenza e imparzialità che devono presiedere le  procedure di  gara
pubbliche.  La  gestione  telematica  della  gara  garantisce  sicurezza  nella  conservazione
dell’integrità delle offerte e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di
ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai
documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase di
creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed
oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte.

Per quanto  sopra  previsto  (“inversione  procedimentale”),  si  avverte  che  le  comunicazioni
automatiche generate dal sistema della Piattaforma SINTEL a seguito della chiusura della
valutazione amministrativa non dovranno essere considerate dai concorrenti.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiede-
re agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento
della procedura. 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del si-
stema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/16.

20.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la sca-
denza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3  membri, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; si prevede che i lavori della Commissione
avranno una durata indicativa di n. 30 giorni e si svolgeranno in n. 7 sedute. 

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma
9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee
guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 

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

21.APERTURE DELLE BUSTE B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
ED ECONOMICHE.

La commissione giudicatrice in una o più sedute riservate procederà all’esame ed alla valutazione
delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indi-
cati nel bando e nel presente disciplinare. 

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al
punto 18.1 e ne comunica i nominativi al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b)
del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti opera-
tori.

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

La stazione appaltante procederà dunque alla formulazione della graduatoria. 

Nel caso in cui risultassero prime in graduatoria le offerte di due o più concorrenti, avendo ottenuto
lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria
il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di
due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si
procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice,
e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la com-
missione da’ comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunica-
re, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di ele-
menti concernenti il prezzo in documenti contenuti nell’offerta tecnica;

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

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

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto ne-
cessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte
che appaiono anormalmente basse.
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Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contempora-
neamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

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

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l’eventuale  supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni for-
nite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche me-
diante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

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

23.AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

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

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazio-
ne appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma
12 del Codice.

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare
l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di
cui  all’art.  80 e  del  rispetto  dei  criteri  di  selezione di  cui  all’art.  83 del  medesimo Codice.
L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.

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

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunica-
zioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a).

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

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione ap-
paltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. La stazione appal-
tante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in
cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà,
con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione ap-
paltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà
dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli  88, commi 4-bis e 4-ter e 92
commi 3 e 4 del citato decreto.
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Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni
(stand still) dall’invio dell’ultima delle  suddette comunicazioni di  aggiudicazione intervenute ai
sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 90 giorni  dall’intervenuta effi-
cacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

Il contratto è stipulato in forma pubblica – amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante.

L’aggiudicatario deposita,  prima o contestualmente alla sottoscrizione del  contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

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

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia au-
tentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale
prevista dall’art. 24, comma 4, del Codice, per un ammontare non inferiore a € 2.000.000,00. 
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette  copia informatica di documento analogico (scansione di
documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In
tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficia-
le mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22,
comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai
sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. 
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa an-
che degli associati e dei consulenti.

Verrà corrisposta l’anticipazione di cui all’art. 35, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato
dal D.L. n. 32/2019.

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

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, pri-
ma dell’inizio della prestazione.

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

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affida-
mento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11
del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudi-
cazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.500.

La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, for-
nendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

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

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

25.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.
196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara
regolata dal presente disciplinare di gara.
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