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Disciplinare di gara per affidamento dell’incarico per Progettazione definitiva-
esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e 

di esecuzione inerente i lavori di adeguamento strutturale per Asilo Nido e Scuole 
Primaria- CUP: I95B18000490001 - CIG: 7641930023 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti 
telematici. 

S.C.R.P. Spa, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al 
quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.  

 
 
 
 
Società affidante – quale centrale di committenza: 
S.C.R.P. Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. 
Via   del  Commercio 29      –         CREMA       (CR) 
Partita IVA 00977780196 Cod.Fiscale 91001260198 
Telefono           : +39 0373 218820  
Mail                   : info@scrp.it 
Indirizzo PEC : gruppo.scrp@mailcert.cremasconline.it 
Sito web: (URL) http://www.scrp.it 
Codice NUTS: ITC4A 
 
  

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il 
quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente documento. 
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, 
cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it 
nella sezione Help&Faq: “Guide e  Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. 
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all’indirizzo  email 
supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Disciplinare di gara per affidamento dell’incarico per Progettazione definitiva-esecutiva, 
Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione inerente 
i lavori di adeguamento strutturale per Asilo Nido e Scuole Primaria- CUP: J43C17000360008 - 
CIG: . 7641930023  
 

Indirizzo Stazione Appaltante Comune di Offanengo (CR) 

Indirizzo Centrale di Committenza Via del Commercio, 29 - 26013 CREMA  CR 

Codice CIG 7641930023 

Codice CUP J43C17000360008 

Termine ultimo per la presentazione 
delle offerte 

Ore 8:00 DEL 30/10/2018 

Termine ultimo per la richiesta di 
chiarimenti 

23/10/2018  

Seduta pubblica per ammissione 
partecipanti 

Ore 9:30 del 30/10/2018 presso la Sede di SCRP 
S.p.A. 

Data sopralluogo obbligatorio (da 
prenotare e richiedere) 

22/10/2018 ed eventualmente 23/10/2018 

Criterio di Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa 

Base d’asta (compresi oneri sicurezza) € 203.000,00  = oltre IVA e Cassa 

CPV 71312000-8  

Luogo esecuzione OFFANENGO Cremona 
26016 

Codice NUTS: ITC4A 

Resp. Procedimento di Gara Geom. Mario Cesare Campanini – SCRP S.p.A. 

Resp. Procedimento ed esecuzione  Arch. Alberto Mariani 

Invio alla GURI 5/10/2018  

Pubblicazione  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana num. 
118 10.10.2018 

 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito di ARCA 
www.arca.regione.lombardia.it 

  

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Premesso che:  

● Il Comune di OFFANENGO CR intende affidare ad un Professionista/Studio associato/ATI le 
prestazioni in oggetto;  

● La S.C.R.P. SPA, compagine a totalitaria partecipazione pubblica locale che opera nel settore 
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE INTERCOMUNALI, ha ricevuto mandato dal Comune di 
Offanengo, con Deliberazione N. 66 reg.part. DEL 19/09/2018 di operare quale Centrale di 
Committenza per attuare l’iter che porterà all’individuazione di un Professionista per la 
Progettazione delle opere strutturali scuole ed asilo di OFFANENGO; 

● Il Comune di Offanengo con determina a contrarre (nr ..  del …. 2018) ha approvato gli schemi 
e gli elementi essenziali della procedura; 

● a tal fine S.C.R.P. SPA  (di seguito “Centrale di Committenza”) intende procedere 
all’espletamento di apposita procedura aperta per l’aggiudicazione dell’incarico medesimo 
secondo le modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa come da art. 95 comma 3 
lettera b; 

● a seguito della aggiudicazione il COMUNE DI OFFANENGO procederà alla stipula di un 
contratto/disciplinare d’incarico; 

 
Viene approvato e pubblicato il seguente DISCIPLINARE  

Oggetto di gara 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni sono rivolte a professionisti, anche 
singoli che possono associarsi, e per continuità e omogeneità non scindibile, oltre che per 
garantire la qualità della prestazione. 

Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione inerente i lavori di adeguamento strutturale per Asilo Nido e Scuole 
Primaria. 

ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE OPERE STRUTTURALI DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO G. FALCONE E P.BORSELLINO - OFFANENGO 

 
Forma oggetto lo svolgimento delle seguenti attività relative al progetto inerente i lavori di 
adeguamento strutturale per Asilo Nido e Scuole Primaria del Comune di OFFANENGO che 
prevedono in via esemplificativa, consistono in: 

● Progettazione Definitiva+Esecutiva; 
● Direzione Lavori 
● Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

 
La prestazione principale è quella relativa a S.03 - STRUTTURE. 
Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi 
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DOCUMENTI DELL’OFFERTA - TIPOLOGIA 

La documentazione di gara comprende: 
● Disciplinare di gara; 
● Bozza del Contratto/disciplinare di incarico e Specifica Tecnica delle prestazioni da svolgere; 

● Studio ed indagine ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE OPERE STRUTTURALI 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO G. FALCONE E P.BORSELLINO - RELAZIONE VULNERABILITA’ 
SISMICA – 2 relazioni ASILO NIDO e SCUOLA ELEMENTARE; 

● ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE OPERE STRUTTURALI DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO G. FALCONE E P.BORSELLINO - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA - ANALISI 
E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SISMICI DI SITO IN LOMBARDIA FINALIZZATI ALLA 
DEFINIZIONE DELL’ASPETTO SISMICO PER EDIFICI ADIBITI A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA, 
SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.G.R. 2616/2011 (R3); 

● Regole e manuali per utilizzo di SINTEL – si rimanda alla consultazione su 
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali 

 
Gli allegati tecnici/studio/indagine non costituiscono documentazione contrattuale, ma sono 
solamente di ausilio alla comprensione delle attività richieste ed alla predisposizione della 
proposta tecnico-economica. 

Si allega quale ausilio per la formulazione dell’offerta lo Sviluppo della proposta di parcella 
prevista dal D.M. 143 del 31 ottobre 2013, precisando che le l’elencazione delle voci di attività 
riportate non deve intendersi esaustiva o limitante, ma solo esemplificativa. 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

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, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei 
contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 
1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.  

La gara sarà aggiudicata mediante procedura negoziata svolta in modalità telematica tramite 
l’utilizzo della piattaforma “Sintel” della Regione Lombardia.  

IMPORTO A BASE DI GARA 

La determinazione del corrispettivo dei servizi posto a base di gara per l’affidamento dell’incarico 
di cui trattasi, è stata calcolata in base al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 ed ai sensi del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., così come risulta dai relativi schemi di parcella di cui all’ALLEGATO 2. 

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.  

NOTA BENE 

Le elencazioni delle attività di dettaglio sullo sviluppo di parcella dell’incarico sono indicati e non 
limitanti delle prestazioni che lo Studio incaricato è impegnato a svolgere. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali
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L’ammontare complessivo stimato del corrispettivo a base di gara, è di € 203.000,00  oltre ad oneri 
previdenziali e Iva, così ripartito:  

b.II) + b.III)  PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA 

 €                                                                       116.000,00  

c.I) DIREZIONE 
DELL’ESECUZIONE DEI 
LAVORI 

 €                                                                         83.000,00  

Oneri per l’attuazione delle 
misure di sicurezza non soggetti 
a ribasso 

 €                                                                           4.000,00  

 

 €                                                                       203.000,00  

IMPORTO NEGOZIABILE  €                                                                       199.000,00  

 

 

La prestazione principale è quella relativa a S.03 - STRUTTURE. 
Si riporta, nelle successive tabelle allegate, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi 
corrispettivi. 
 

DURATA DELL’APPALTO  

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite secondo le seguenti indicazioni: 

Progettazione definitiva-esecutiva: nel termine complessivo di n. 60 giorni solari consecutivi, 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Direzione Lavori: entro i termini della reale esecuzione delle opere sino al collaudo amministrativo 
approvato, stimate indicativamente in mesi 6; 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara: 

● i soggetti indicati all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
● gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici 
di Paesi terzi firmatari di accordi di cui all’art. 49 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alle 
condizioni di cui al presente disciplinare di gara. 

I requisiti che devono possedere gli operatori economici di cui all’art. 46 comma 1 del Codice dei 
Contratti Pubblici, sono definiti dal Decreto 2 dicembre 2016 n. 263 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 
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Ai consorzi ed ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, si 
applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Si precisa che ai sensi dell’art.4, comma 1 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n.263 
del 2 dicembre 2016 i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un 
giovane professionista laureato abilitato da almeno 5 anni all’esercizio della professione secondo 
le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, quale progettista. I requisiti del 
giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla committente. 

Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indipendentemente dalla natura giuridica 
dell’Affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, 
previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente 
indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni 
professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. Deve essere, inoltre, 
nominativamente indicato il soggetto incaricato del coordinamento, ai sensi dell’art. 24 comma 5 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (MODULO B). 

Come stabilito dall’art.48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è consentita la partecipazione 
dei soggetti di cui all’art.45 comma 2 lettera d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In 
tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso 
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.(MODULO F). 

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre; è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile 
e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. È 
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

In particolare dovrà essere specificata la seguente composizione del gruppo di lavoro che dovrà 
prevedere la presenza delle seguenti figure professionali: 

 

RUOLO REQUISITI N. 

Coordinatore del gruppo di 
progettazione SENIOR  

Laurea magistrale o quinquennale 
in ingegneria o architettura, 
abilitazione all'esercizio della 
professione da almeno 10 anni ed 
iscrizione alla Sezione A del relativo 
Ordine Professionale 

Minimo 1 
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Progettista Strutturista - Edile 

Laurea magistrale o quinquennale 
in ingegneria (settore civile, edile, 
strutture) o architettura, e 
abilitazione allo svolgimento degli 
incarichi oggetto di appalto ed 
iscrizione alla Sezione A del relativo 
Ordine Professionale 

Minimo 1 

Direzione Lavori e coordinamento  

Laurea magistrale o quinquennale 
in ingegneria (settore civile, edile-
architettura) o architettura, e 
abilitazione allo svolgimento degli 
incarichi oggetto di appalto ed 
iscrizione alla Sezione A del relativo 
Ordine Professionale 

(può coincidere con una 
delle altre figure) 

Coordinatore della Sicurezza in 
fase di progettazione ed 
esecuzione abilitato ai sensi del 
titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii. 

Tecnico abilitato quale 
Coordinatore della sicurezza nei 
cantieri ai sensi del titolo IV del 
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. In 
particolare deve possedere i 
requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 
81/2008. 

(può coincidere con una 
delle altre figure) 

 

Il numero minimo di persone fisiche e distinte in possesso dei requisiti professionali di cui alla 
precedente Tabella che costituiranno il gruppo di lavoro, a pena di esclusione dalla gara, è fissato 
in: n. 2 (due) unità. 

I professionisti candidati allo svolgimento delle prestazioni oggetto di gara potranno avvalersi, ove 
ritenuto necessario, di ogni altra professionalità utile allo sviluppo dei livelli progettuali, fermo 
restando il principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi 
ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista. 

Eventuali sostituzioni di professionisti dovranno essere motivate e autorizzate dalla stazione 
appaltante, ferma restando la composizione del raggruppamento affidatario dell'incarico. 

La composizione del gruppo di lavoro, il profilo professionale e il ruolo dei suoi componenti 
devono essere assicurati per tutta la durata dell'incarico. 

È ammessa anche la partecipazione di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle 
professionalità minime inderogabili sopra elencate. 

I professionisti che risiedono in uno Stato estero non comunitario possono partecipare alla gara 
alle seguenti condizioni: 

• il professionista deve essere abilitato all'esercizio della professione ed essere iscritto 
nell'apposito albo/registro previsto dai vigenti ordinamenti professionali secondo le norme 
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dello stato di appartenenza; 
● la qualifica professionale nel rispettivo paese di origine non è disciplinata per legge, i 

requisiti professionali richiesti per l'ammissione alla gara sono soddisfatti se il soggetto è in 
possesso di un diploma, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia 
garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE. 

 

Ai sensi dell'art. 37 del d.l. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla L. 122/2010, gli 
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black-list di cui al 
decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministro dell'Economia e 
delle Finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del 
D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Non possono partecipare alla presente procedura coloro che sono inibiti, per legge o per 
provvedimento dell'autorità giudiziaria o per provvedimento disciplinare, all'esercizio della 
professione. Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola ed in 
riunione con altri (né in raggruppamento temporaneo, né in consorzio stabile) o come 
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore di società di professionisti o di 
ingegneria, pena l'esclusione dalla procedura di gara del libero professionista, del raggruppamento 
temporaneo o consorzio stabile e della società di professionisti o di ingegneria di cui il soggetto fa 
parte. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare contemporaneamente in più di un raggruppamento 
temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento 
temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti 
qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di 
ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore 
coordinato continuativo. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione della gara di entrambi i 
concorrenti. 

È vietata, ai sensi dell'art. 48 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a 
quella risultante dall'impegno presentato in offerta. 

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 
In caso di violazione di tale divieto, sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso 
di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. 

Ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono esclusi dalla gara gli 
operatori economici che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di 
controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

È vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. 

I concorrenti inoltre devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine 
generale, di idoneità professionale nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
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tecnico- organizzativa previsti dalla normativa di settore e di seguito descritti. 

REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 

Sono ammessi alla partecipazione della gara i concorrenti per cui non sussistono: 

a) Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
b) Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i; 
c) Piani individuali di emersione di cui all'art. 1bis, comma 14 della Legge 383/01; 
Il possesso dei requisiti è dimostrato dal concorrente presentando una dichiarazione resa ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, contenuta nel MODULO B (per i requisiti di cui al successivo punto A.) e nel 
MODULO E (per i requisiti di cui ai successivi punto B. e C.) allegati al presente Disciplinare. 

 

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

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

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

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei 

professionisti dipendenti a tempo indeterminato. 

A.   Requisiti di idoneità professionale - art. 83 comma 1 lett. a) del Codice. 

(i.) Iscrizione al relativo albo professionale ciascuno per quanto di propria competenza ai sensi 
dell'art. 83 comma 3 del Codice. 

(ii.) Per le società di progettazione (società di professionisti, società di ingegneria, consorzi 
stabili), è necessaria l'iscrizione al Registro delle imprese della competente Camera di 
Commercio, per attività di impresa pertinenti con l'appalto in oggetto, o in un registro 
professionale o commerciale dello Stato estero in cui sono stabiliti nel rispetto delle 
disposizioni dell'art. 83 ,comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

(iii.) Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dichiarazione del 
legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, di 
insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione con allegata copia dell'atto costitutivo o 
dello statuto dell'organismo in cui deve essere espressamente previsto lo svolgimento di 
attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento. 

 

B.   Requisiti di capacità economico finanziaria - art. 83 comma 1 lett. b del Codice 
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(i.) Fatturato globale per i servizi di ingegneria, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, 
realizzato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio (2013-2017) antecedente la 
pubblicazione del bando di gara, non inferiore ad € 400.000,00, IVA ed oneri 
previdenziali esclusi, corrispondente a circa il doppio del valore stimato del presente 
appalto, da dimostrarsi con apposita dichiarazione;  

(ii.) aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni (2008-2017) servizi di ingegneria e di architettura, 
di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni 
classe e categoria pari a circa 1,50 (unovirgolacinquanta) volte l'importo stimato dei 
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie di seguito indicate 
 

CATEGORIE ID.Opere NOTA  
Importo dei lavori 

PROGETTATI 
imponibile 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di 
strutture in cemento 
armato - Verifiche 
strutturali relative - 

2.400.000 

N.B. Vista la complessità delle strutture da progettare, ed inoltre la tipologia di lavori per 
adeguamento sismico, è richiesta la categoria con la maggiore complessità, e non vengono 
ritenute idonee le categorie S.01 o S.02. 
Mezzi di prova : Verbali di validazione del progetto, incarichi e copia Bando/Disciplinare dal 
quale devono risultare importo, categoria ed ID.Opera, collaudi tecnico amministrativi 
emessi dall’Ente, C.E.L. di ANAC con categorie eseguite dall’Impresa/Importi 

 
(iii.) Lavori di PUNTA - aver espletato negli ultimi 10 (dieci) anni (2008-2017) almeno due 

servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi a 
lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali, per un importo globale per ogni categoria pari a 0,625 volte l'importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 
categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi alla progettazione RIQUALIFICAZIONE 
EDIFICI MIGLIORAMENTO SISMICO/RINFORZO STRUTTURALE - Detti servizi "di punta" 
non sono frazionabili. 
 

CATEGORIE   NOTA  Importo richiesto 
imponibile 

  Importo 
richiesto 
imponibile  

STRUTTURE S.03 Strutture o parti di strutture 
in cemento armato - 
Verifiche strutturali relative 

1.600.000 0,625  €   1.000.000 

Mezzi di prova : Verbali di validazione del progetto, incarichi e copia Bando/Disciplinare dal 
quale devono risultare importo, categoria ed ID.Opera, collaudi tecnico amministrativi 
emessi dall’Ente, C.E.L. di ANAC con categorie eseguite dall’Impresa/Importi. 
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Documentazione necessaria relativamente ai DUE interventi (oppure uno ma di valore 
doppio all’importo richiesto) PROGETTO E DIREZIONE LAVORI 

 

C. Requisiti di capacità tecniche e professionali - art. 83 comma 1 lett. c del Codice 

(i.) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di 
ingegneria) avere un numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi 
tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi 
professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero che 
firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio direzione 
lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore 
al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione 
IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) pari 
ad almeno n. 4 unità;  

(ii.) per i professionisti singoli e associati avere un numero di unità minime di tecnici 
utilizzate negli ultimi tre anni pari a n. 4 unità, da raggiungere anche mediante la 
costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti;  

Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e di 
Consorzi: 

a) I requisiti professionali di cui alla lettera A devono essere posseduti da ciascun 
soggetto partecipante al raggruppamento o, in caso di Consorzio, da tutti i 
consorziati che partecipano alla gara; 

b) I requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera B, punti I) e II) devono 
essere posseduti e dimostrati in misura maggioritaria dalla mandataria e per il 
restante dalle mandanti, mentre il requisito di cui al punto III) che non è 
frazionabile e pertanto deve essere posseduto da uno solo dei componenti il 
RTP/Consorzio; 

c) I requisiti di capacità tecnico-professionale di cui alla lettera C punti I) e II), devono 
essere posseduti cumulativamente tra mandanti e mandataria, fermo restando che 
quest'ultima deve possedere questi requisiti in misura maggioritaria. 

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini della partecipazione alla 
presente procedura di gara, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione 
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora 
costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei 
professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite 
nella forma di società di capitali. 
Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i consorzi stabili di società di professionisti e di 
società di ingegneria costituiti ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si 
qualificano per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole 
imprese consorziate esecutrici che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla 
costituzione del consorzio stabile. 
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AVVALIMENTO. 

L'avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Qualora, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il soggetto 
partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di un altro soggetto, non è consentito, in relazione al 
presente appalto, a pena di esclusione, che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un 
partecipante, nonché che partecipino al presente appalto sia l'operatore economico ausiliario che 
quello ausiliato. Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente, a 
pena di esclusione, deve allegare alla domanda di partecipazione il contratto in virtù del quale 
l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 89 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, il concorrente e 
l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti con l'Amministrazione.  

SUBAPPALTO. 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'affidatario non 
può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini, sondaggi, rilievi, misurazioni e 
picchettazioni, predisposizioni di elaborati specialistici e di dettaglio nonché per la sola redazione 
grafica di elaborati progettuali. 
È ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni sopra indicate, previa autorizzazione 
dell'Amministrazione, purché:  

a) Il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o 
concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.  

b) Il concorrente dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui 
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere tenuta entro il limite massimo del 
30% dell'importo contrattuale complessivo, secondo le disposizioni dell'art. 105 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  
L'Amministrazione non procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore. 

ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, RICHIESTA DI CHIARIMENTI E 
COMUNICAZIONI. 

Acquisizione della documentazione 
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SinTel, accessibile all'indirizzo 
www.arca.regione.lombardia.it, nonché sul sito internet istituzionale www.scrp.it nella sezione: 
NEWS - Bandi di Gara.  
La Stazione Appaltante non prenderà in considerazione eventuali richieste di invio dei predetti 
documenti, avendo garantito la disponibilità elettronica dei documenti di gara come definito 
dall'art. 74 del D.L. 50/2016 e ss.mm.ii..  
Chiarimenti 
Per eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti dovranno essere adoperate 
esclusivamente le funzionalità di "comunicazione" messe a disposizione dalla piattaforma Sintel. 

http://www.scrp.it/
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Le richieste, formulate in lingua italiana potranno pervenire entro il termine indicato (v. Termine 
ultimo per la richiesta di chiarimenti).  
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella documentazione 
disponibile su SINTEL della presente procedura. 
Le risposte ai quesiti, sempre che gli stessi risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, 
sono pubblicate nell'apposito spazio sulla piattaforma Sintel.  
Non sono ammessi chiarimenti telefonici su elementi determinanti o significativi. 
Comunicazioni 
In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi, ciascuna delle imprese che prendono parte al 
raggruppamento eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla 
procedura i recapiti appartenenti all'impresa mandataria, compilando l'apposita sezione nel 
MODULO A.  
Tutte le informazioni riguardanti l'eventuale riapertura dei termini, la convocazione delle sedute 
pubbliche della Commissione di gara, la composizione della Commissione giudicatrice, i curricula 
dei suoi componenti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento 
e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico- finanziari e tecnico-
professionali sono pubblicati nei termini previsti dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. sul profilo della Stazione Appaltante.  
La Stazione Appaltante dà avviso ai concorrenti mediante la funzione Comunicazione del portale 
Sintel del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 
ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico- finanziari e tecnico-
professionali. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o a presenza di problemi temporanei 
nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalati; 
diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito 
delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si 
intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari. 
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
i subappaltatori indicati. 

SOPRALLUOGO 

Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta, da parte di ciascun concorrente dovrà 
essere effettuato sopralluogo obbligatorio, a pena esclusione dalla gara presso gli edifici oggetto 
del servizio, con lo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla 
formulazione dell'offerta medesima. 
Per i sopralluoghi è stata stabilita la data del 22 e 23 ottobre 2018 a turni di circa 1 ora a partire 
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dalle 9:00 in avanti. 
I concorrenti dovranno prenotarsi per l’effettuazione del soppralluogo, inviando i dati degli 
incaricati o delegati attraverso la procedura SINTEL “Comunicazioni” entro il 19 ottobre 2018 ore 
12:30 per la prenotazione della visita ed indicando indirizzo mail (e numero di cellulare) al quale 
sarà comunicato l’orario di ritrovo. SCRP nel pomeriggio vi comunicherà l’orario prefissato. 
Non verranno comunque accettate richieste né conseguentemente eseguiti sopralluoghi dopo tale 
data. 
I sopralluoghi verranno effettuati con punto di ritrovo presso ingresso della Scuola in Via Don Lupo 
Stanghellini 1 - 26010 Offanengo CR.   
II sopralluogo potrà essere effettuato dal professionista offerente o da un rappresentante legale o 
da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro, o da 
soggetto diverso munito di delega e di documento di identità in corso di validità, in possesso dei 
requisiti tecnici necessari per valutare adeguatamente la complessità dell'intervento.  
La persona può essere delegata esclusivamente per un solo partecipante. 
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario sia 
già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime di solidarietà di cui all'art. 48 comma 
5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà essere 
effettuato da un incaricato qualsiasi degli operatori economici raggruppati o aggregati in rete o 
consorziati. In caso di consorzio di cooperative o consorzio stabile, il sopralluogo dovrà essere 
effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come 
esecutore dei servizi.  
Il concorrente, o suo delegato, dovrà presentarsi nella data scelta presso l’indirizzo suindicato 
dotato di MODULO H debitamente compilato, firmato e da copia di un documento di identità; la 
Stazione Appaltante verificherà e controfirmerà tale documentazione per attestare l'avvenuto 
svolgimento del sopralluogo nelle modalità richieste. La mancata effettuazione del sopralluogo 
secondo i termini e le modalità previste nel presente articolo sarà causa di esclusione dalla 
procedura di gara. 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere presentato secondo le norme e le modalità 
di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a 
quanto previsto dalla documentazione di gara. Salvo diversa indicazione ogni documento 
elettronico (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dal concorrente in relazione alla 
presente procedura ed alla presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto dal soggetto 
concorrente con firma digitale.  
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la 
propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. 
Qualora sia richiesto da Sintel ovvero qualora il concorrente preveda il caricamento di diversi file 
utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file (quale a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: .zip .rar .7z), tutti i file in esso contenuti dovranno essere firmati 
digitalmente. La documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare e da presentare 
telematicamente, prima di essere firmata digitalmente, deve essere convertita in formato PDF/A. 
La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti 
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inseriti sul sistema in formati diversi da quelli sopra richiesti.  
La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità 
e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai 
concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto 
dichiarato dai concorrenti.  
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione: 
- Comporta sanzioni penali;  
- Costituisce causa di esclusione dalla partecipazione della procedura;  
Tutti i dettagli relativi all'iscrizione, utilizzo, dotazione di sistema, ecc. sono contenuti nel file: 
"Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel", allegato ai documenti di gara.   

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'A.N.A.C. 

 I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla 
Delibera A.N.AC. n. 1377 del 21/12/2016, per un importo pari ad € 20 secondo le disposizioni 
dettate dalla suddetta deliberazione.  
Insieme alle offerte, ciascun concorrente dovrà produrre la attestazione dell’avvenuto versamento 
del contributo. 
Il versamento dovrà essere effettuato tramite il Servizio Riscossione Contributi della medesima 
autorità, disponibile al link 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContri
buti.  
Si raccomanda, in ogni caso, di esaminare e seguire scrupolosamente le istruzioni presenti sul 
portale della authority. 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE). 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura d'appalto il concorrente allega a pena di 
esclusione il documento di gara unico europeo DGUE (MODULO D) ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.. Attraverso il DGUE il concorrente attesta di:  

a) Non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
b) Soddisfare i criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

In caso di partecipazione in forma singola deve essere compilato un solo DGUE a firma del legale 
rappresentante. In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento, comprese le 
associazioni temporanee (RTP), deve essere presentato, per ciascuno degli operatori economici 
partecipanti, un DGUE distinto.  
In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il DGUE è 
compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.  
Pertanto nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori 
economici facente parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto e firmato 
digitalmente dal legale rappresentante; In caso di avvalimento, il concorrente indica la 
denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di 
avvalimento.  
Gli operatori economici ausiliari compilano un DGUE distinto.    

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE:  

I criteri di valutazione delle offerte sono individuati nei seguenti punti: 

 

1. Pregressa esperienza di progetti di adeguamento e miglioramento strutturale di edifici 
pubblici, di dimensione paragonabile al progetto in oggetto documentate con copie di 
documenti e relazioni, incarichi, attestazioni, ecc in: 
- scuole, edifici pubblici con similari elementi di intervento; 
- progettazione di strutture per edifici a destinazione pubblica; 

A questo elemento saranno attribuiti un massimo di 25 punti 
 

2. Certificazioni – se il partecipante nel suo complesso (tutti i componenti in caso di ATI o 
Raggruppamenti) possiede la ISO 9001 o gli associati possiedono altre Certificazioni che 
possano risultare attinenti o interessanti ai fini del progetto oggetto dell’appalto.  
La Commissione concederà 3 punti per la ISO 9001 e da 1 a 2 punti per altre Certificazioni che 
la Commissione riterrà attinenti all’oggetto dell’incarico e valide per l’attribuzione del 
punteggio 

 

Iso 9001 (barrare) – valore 3 punti 

 

SI (con 
allegati) 

NO 

Altre Certificazioni (che la Commissione riterrà attinenti all’oggetto dell’incarico) quali FIGURE 

PROFESSIONALI CERTIFICATE da Organismo Accreditato - valore massimo 2 punti 

SI (con 
allegati) 

NO 

A questo elemento saranno attribuiti un massimo di 5 punti 
 

 
3. Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di 

svolgimento delle prestazioni oggetto d’incarico, e con allegati PDF di particolari costruttivi di 
un progetto esecutivo tipo. 
NB: La proposta sarà anche valutata per miglior rapporto tra sintesi, chiarezza e completezza 
della relazione, e rappresentazioni descrittive prolisse, o inutilmente ripetitive di concetti 
senza contribuire a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione, possono 
influiscono sulla riduzione o l’affievolimento della eventuale valutazione positiva dell’elemento 
dell’offerta tecnica coinvolto 
A questo elemento saranno attribuiti un massimo di 15 punti 
 

4. Dichiarazione riguardo la progettazione oggetto del bando, eseguita e consegnata in BIM. 
A questo elemento saranno attribuiti  5 punti 

 
5. Proposta di prestazioni aggiuntive che sono comprese nell’offerta ed incluse nel contratto, 

quali per esempio in ordine (interessanti per l’Amministrazione) per: redazione di un progetto- 
studio di fattibilità tecnico-economica per la messa a norma ai fini della sicurezza antincendio 
del complesso, gestione completa delle domande e delle rendicontazioni per i finanziamenti. 
Si motiva questa scelta in quanto la prestazione è complementare e correlata allo sviluppo 
progettuale delle opere, e sarà svolta dopo il completamento e la consegna ed approvazione 
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del progetto (quindi oltre i tempi indicati) 
A questa proposta saranno attribuiti un massimo di 20 punti 

 

6. Prestazioni ambientali – certificazioni professionali in tema di ambiente – Vedasi il DM in 
vigore “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la 
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" al punto 2.6.1 Capacità 
tecnica dei progettisti 
A questo elemento saranno attribuiti un massimo di 10 punti 

 
7. Offerta economica; massimo 20 punti 
 

Proposta economica  

Nella procedura in oggetto verrà impiegata la formula lineare. 

Il prezzo soglia, è fissato in Euro 139.300,00 che corrisponde al punteggio massimo economico 

Si precisa che valori inferiori otterranno lo stesso punteggio del prezzo soglia. 

La formula da applicare è la seguente: 

 

 

 

dove:  

➢ Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente;  

➢ PEmax= Punteggio economico massimo assegnabile (20 punti);  

➢ PE = Punti economici assegnati all’offerta;  

➢ Pb = Prezzo posto a base d’asta, al di sopra del quale non sono ammesse offerte;  

➢ Ps = Prezzo soglia, al di sotto del quale viene assegnato il massimo dei punti economici;  

 

Richiesta di informazioni e chiarimenti 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, 



 

 

Protocollo 3927/2018 

 

 

SCRP S.P.A. - Disciplinare di gara        pag 20 di 34 

partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua 
italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni 
procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente 
procedura. 

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti gli operatori economici invitati alla 
procedura, attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura”.  
 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno 
rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma 
Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sul sito internet della stazione appaltante, 
nonché sul sito internet di ARCA nella sezione “Bandi” > “Bandi di gara sulla Piattaforma Sintel”. 
Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo 
canale utilizzato per l’invio della richiesta stessa. 

Modalità di presentazione dell’offerta 

La domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni sostitutive previste dal presente paragrafo 
devono essere redatte in conformità ai modelli predisposti e messi a disposizione della Stazione 
Appaltante sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 
L'offerta, e la documentazione che la compone, dovranno essere inviate e fatte pervenire 
attraverso il portale Sintel entro il termine perentorio v Termine ultimo per la presentazione delle 
offerte, pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche 
per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della 
documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta 
e la non ammissione alla procedura.  
È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti 
e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l'esclusione dalla 
presente procedura.  
L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il 
concorrente che ha presentato offerta può richiedere di ritirarla entro il termine previsto per la 
presentazione, mediante apposita richiesta scritta al Responsabile Unico del Procedimento. Il 
concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, 
previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli 
effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta 
precedentemente inviata poiché Sintel annulla automaticamente l'offerta precedente (stato 
"sostituita") e la sostituisce con la nuova. 
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il 
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel ed 
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla 
richiesta o, comunque, inappropriate. 
La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 
l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta. 
Per poter partecipare alla gara dovrà essere inserita sul portale Sintel, nello spazio relativo alla 
gara di cui trattasi, la seguente documentazione: 

A. Documentazione amministrativa, firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente; 

B. Offerta tecnica firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
soggetto concorrente; 

C. Offerta economica e temporale firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente; 

  
La documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare e da presentare telematicamente, 
prima di essere firmata digitalmente, deve essere convertita in formato PDF/A. 
 
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente 
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”. 

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

● 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; 

● 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). 

 

Premessa importante: 

Dal 1 luglio 2014, con legge n. 15/2014, è previsto l’avvio obbligatorio del sistema c.d. AVCPASS 
(ossia il servizio realizzato dall’AVCP per la verifica del possesso dei requisiti) nelle modalità 
indicate nella Deliberazione nr. 111/2012 sopra richiamata, come comunicato dal Presidente 
dell’AVCP il 16/12/2013.  

Per l’utilizzo del sistema da parte delle Stazioni appaltanti è necessario che ciascun operatore 
economico presenti nella documentazione amministrativa di gara un nuovo documento detto 
PassOE. Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico 
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partecipante, assoggettabile a verifica, abbia un proprio amministratore iscritto e abilitato a 
operare sul sistema AVCPASS OE dell’Autorità con profilo di “Amministratore dell’operatore 
economico”.  

Di norma l’abilitazione avviene, secondo quando indicato nel Comunicato sopra citato, entro 48 
ore dalla richiesta, tuttavia tale tempistica non è sempre garantita ed è pertanto onere 
dell’operatore economico attivarsi tempestivamente, coerentemente con la scadenza per la 
presentazione delle offerte della presente procedura di gara, al fine di ottenere il PassOE in tempo 
utile per la presentazione della propria offerta. L'operatore economico, effettuata l’iscrizione al 
servizio AVCPASS e individuata la presente procedura di affidamento a cui intende partecipare, 
ottiene dal sistema il PassOE che dovrà allegare alla documentazione.  

Documentazione richiesta 

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita 

sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, e collegandosi 

alla sezione ACCEDI, visibile all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it  

http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel 

Il concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della documentazione di gara. 

Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà pieno 

valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in 

formato .pdf che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”. 

Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni in 

discorso. 

BUSTA AMMINISTRATIVA 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” nell'apposito campo "Busta Amministrativa" 
presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, 
consistente in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di 
compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato 
digitalmente, ovvero: 
a) Elenco della documentazione prodotta e inclusa nella medesima busta; 
b) Istanza di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, con dichiarazioni conforme al 

MODULO A, in lingua italiana, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e firmata digitalmente dal 
legale rappresentante del concorrente (o procuratore munito dei poteri necessari o, in caso di 
raggruppamento, da tutti i legali rappresentanti procuratori muniti dei poteri necessari delle 
associate);In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo da costituirsi occorre 
presentare anche dichiarazione conforme al MODULO F, in lingua italiana, resa ai sensi del DPR 
445/00 e firmata digitalmente dai legali rappresentanti della capogruppo e delle mandanti (o 
procuratori muniti dei poteri necessari); 

c) Le eventuali risposte ai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante pubblicate nell'apposito 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
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spazio sulla piattaforma Sintel firmate per presa visione 
d) Dichiarazioni, a pena di esclusione, conformi al MODULO B (COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CHE 

SVOLGERÀ I SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO) del presente Disciplinare di gara, in lingua 
italiana, rese ai sensi del DPR 445/00 e firmate digitalmente dai soggetti ivi indicati; 

e) Ciascun operatore economico dovrà rendere,mediante l'utilizzo del Documento di gara unico 
europeo (DGUE) allegato al presente disciplinare di gara in formato word editabile (MODULO 
D), una dichiarazione di possesso di tutti i requisiti per la partecipazione alla gara, resa con 
firma digitale del Legale Rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), in 
cui l'operatore economico offerente attesta l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici implementato e coordinato con il 
decreto legislativo 19 aprile2017, n. 56; 

f) Dichiarazioni, a pena di esclusione, conformi al MODULO E (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIE E TECNICO - 
PROFESSIONALI) attestante il possesso dei requisiti del presente Disciplinare di gara, rese ai 
sensi del DPR 445/00 e firmate digitalmente dal legale rappresentante(o procuratore munito 
dei poteri necessari o, in caso di raggruppamento, da tutti i legali rappresentanti o procuratori 
muniti dei poteri necessari delle associate); 

g) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di 
cui all'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse 
aggiudicatario. La dichiarazione di impegno deve: 

1) essere rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa; 
2) contenere la denominazione della gara come riportata nell'intestazione del 

presente disciplinare di gara; 
3) contenere una documento attestante i poteri del sottoscrittore della dichiarazione 

di impegno (ad es. procura); 
4) copia di documento d'identità del sottoscrittore. 

Il documento deve essere sottoscritto dal concorrente e dal rappresentante dell'Istituto o 
Compagnia prestante l'impegno. 

h) Attestazione di avvenuto sopralluogo del concorrente rilasciata dalla Stazione Appaltante; 
i) Documentazione attestante il pagamento in favore di A.N.AC.; 
j) Pass OE documento generato dal sistema AVCPASS (con tutta la composizione del 

Concorrente) 
k) Copia dello schema di contratto/disciplinare (MODULO I) firmato digitalmente per 

accettazione. In caso di RTP tutti i soggetti componenti il raggruppamento devono apporre la 
firma digitale per accettazione; in caso di Consorzio: sia il Consorzio sia la/e impresa/e 
consorziata/e individuata/e per l'esecuzione; 

l) Nel caso di concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette 
black list di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 
Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, autorizzazione in corso di 
validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 
dicembre 2010 ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, come convertito 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

m) Nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, oltre alle prescrizioni di cui all'art 11 del 
presente disciplinare, il concorrente deve inserire nella documentazione, a pena di esclusione: 
• il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga verso la concorrente ausiliata e 
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verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

• La dichiarazione di avvalimento della ditta ausiliata (MODULO G1); 
• La dichiarazione di avvalimento della ditta ausiliaria (MODULO G2). 

n) Nel caso di partecipazione in forma aggregata devono essere allegati i seguenti documenti a 
pena di esclusione: 
(i.) Per R.T. costituendo e per Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 

45, c. 2,lett. e), D.Lgs. 50/2016: 
o Allegare una dichiarazione denominata "Dichiarazione relativa alla partecipazione in 

forma aggregata", conforme al MODULO F, per ciascun operatore componente il 
raggruppamento, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante 
(o persona munita di comprovati poteri di firma). La dichiarazione deve essere 
compilata in riferimento alle parti di competenza; 

(ii.) Per R.T. costituito: 
o Allegare una dichiarazione denominata "Dichiarazione relativa alla partecipazione in 

forma aggregata", conforme al MODULO F, per ciascun operatore componente il 
raggruppamento, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante 
(o persona munita di comprovati poteri di firma). La dichiarazione deve essere 
compilata in riferimento alle parti di competenza; 

o Allegare copia dell'atto notarile di mandato speciale irrevocabile con 
rappresentanza all'operatore economico mandatario, corredata da dichiarazione di 
autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 
del'operatore economico; 

(iii.) Per Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b), c) D.Lgs. 50/2016 e per Consorzio ordinario di 
operatori economici costituito (art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016: 
o Allegare una dichiarazione denominata "Dichiarazione relativa alla partecipazione in 

forma aggregata", conforme al MODULO F, per ciascun operatore componente il 
raggruppamento, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante 
(o persona munita di comprovati poteri di firma). La dichiarazione deve essere 
compilata in riferimento alle parti di competenza; 

o Allegare copia dell'atto costitutivo del consorzio, corredata da dichiarazione di 
autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 
del'operatore economico; 

o Solo in caso di consorzio (art. 45, c. 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016, allegare copia della 
delibera dell'organo deliberativo, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi 
dell'art. 19 D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del'operatore 
economico; In nessuno dei documenti della sezione "BUSTA AMMINISTRATIVA" 
dovranno esserci riferimenti ai contenuti economici dell'offerta a pena di 
esclusione. 
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BUSTA Offerta tecnica 

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” sarà richiesto di compilare l'apposito campo 
"Busta Tecnica" presente sulla piattaforma Sintel e il Concorrente dovrà allegare la 
documentazione tecnica, consistente in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" 
ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali 
debitamente compilato e firmato digitalmente, ovvero: 
a) Professionalità ed adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita 

in servizi affini 
Documentazione descrittiva, grafica o fotografica relativa ad un massimo di 3 (tre) servizi scelti tra 
interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento. 
Per ogni intervento potranno essere presentate un numero massimo di 4 facciate formato A4 
(carattere 12).  
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per i 
casi di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti 
privati. Qualora il concorrente superi il numero massimo di schede indicate, la Commissione 
Giudicatrice non leggerà le schede successive a quelle sopra indicate. 
Tale documentazione dovrà essere unica per ogni concorrente, intendendo come tale il soggetto 
che, sia singolarmente sia in forma di RTP, presenti offerta per il conferimento dell'incarico in 
oggetto, non dovrà superare complessivamente la descrizione dei servizi. 
Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più 
aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in 
quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di 
ingegneria e architettura che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, 
rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono studiati con il fine 
di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita 
dell'opera.  
Dalla documentazione prodotta dovrà risultare: 

● La descrizione dell'opera e l'importo dei lavori; 
● Luogo di esecuzione; 
● Il committente; 
● Il periodo di esecuzione; 
● L'indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera si 

suddivide e l'indicazione di aver svolto l'incarico di progettazione e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori; 

● Obiettivi della progettazione e risultati conseguiti, con specifico riferimento agli aspetti 
edili ed impiantistici e di risparmio energetico; 

● Certificato del committente attestante la regolare esecuzione della prestazione; 
b) Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
Dovrà essere presentata una RELAZIONE TECNICA METODOLOGICA che illustri le modalità con le 
quali il concorrente intende svolgere il servizio oggetto dell'appalto, con riferimento, a titolo 
esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale ed 
impiantistico nonché a quelli relativi alla sicurezza ed alla cantierabilità dei lavori. 
Sono da indicare quale esempio per la valutazione, il numero di giornate/uomo previste di lavoro 
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per gli incontri con il Committente ed i rilievi in fase di progetto, il numero di giornate/uomo 
previste da svolgersi per la DL presso il cantiere, ecc. 
Tale documentazione dovrà essere unica per ogni concorrente, intendendo come tale il soggetto 
che, sia singolarmente sia in forma di RTP, presenti offerta per il conferimento dell'incarico in 
oggetto. Tale relazione deve essere costituita complessivamente da un massimo di 8 facciate di 
formato A4, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine. 
Verranno ritenute migliori quelle offerte per le quali la relazione dimostri che la concezione 
progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta e, pertanto, offrono una 
elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione. 
Se non viene presentata parte del materiale sopra indicato o se non sarà possibile per la 
Commissione, a suo insindacabile giudizio, effettuare la valutazione di alcuni degli elementi in base 
alla documentazione presentata, essa non effettuerà il confronto a coppie per tali elementi e 
attribuirà per questi il coefficiente pari a zero. 
c) Prestazioni ambientali 
Dovrà essere presentata una RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA che illustri le modalità con le 
quali il concorrente intende affrontare le problematiche relative al D.M. 11/10/2017 del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di 
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 
edifici pubblici" che adotta il "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 
settore della Pubblica amministrazione ovvero Piano d'azione nazionale sul Green Public 
Procurement (PANGPP)". Tale documentazione dovrà essere unica per ogni concorrente, 
intendendo come tale il soggetto che, sia singolarmente sia in forma di RTP, presenti offerta per il 
conferimento dell'incarico in oggetto. Tale relazione deve essere costituita complessivamente da 
un massimo di 8 facciate di formato A4.  
d) Proposta di prestazioni aggiuntive che sono offerte gratuitamente ed incluse nel contratto 
Relazione dalla quale si evince in dettaglio le prestazioni incluse nell’offerta economica. 
 
 
L'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della 
società concorrente in forma singola o di consorzio, ovvero dal legale rappresentante/procuratore 
del soggetto concorrente capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, 
ovvero ancora, nel caso di raggruppamento temporaneo ancora da costituire, deve essere 
sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori dei soggetti costituenti il futuro 
raggruppamento temporaneo di concorrenti.  
Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/1990 e dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
l'offerta tecnica sarà eventualmente corredata da motivata e comprovata dichiarazione mediante 
cui il concorrente precisa di non acconsentire l'accesso all'offerta tecnica per le parti di 
informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, avendo presente che in caso di 
mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, la dichiarazione si intende resa in senso 
favorevole all'accesso. Il concorrente deve pertanto dichiarare espressamente quali informazioni 
voglia escludere dal diritto di accesso indicandone la motivazione. In caso di diniego è necessario 
specificare le parti (precisando il capitolo e le pagine dell'offerta cui si riferisce l'interdizione) che si 
intendono coperte da segreto tecnico o commerciale. La dichiarazione andrà inserita nella busta 
relativa all'offerta tecnica. 
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In nessuno dei documenti della sezione "BUSTA TECNICA" dovranno esserci riferimenti ai 
contenuti economici dell'offerta a pena di esclusione. 

BUSTA Offerta economica 

L'offerta economica dovrà pervenire esclusivamente attraverso il sistema di acquisti on-line della 
Regione Lombardia Sintel. 

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” Il concorrente dovrà inserire nello spazio messo a 
disposizione da Sintel il valore della propria proposta economica e dovrà allegare il file MODULO J 
compilato nell'apposito spazio su Sintel. 

 

 

 

Riepilogo dell’offerta  

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 (secondo le 
modalità illustrate nella seguente tabella). 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  

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: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l’esclusione dalla procedura di gara; 
non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 

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, sarà necessario procedere ad 
inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica). 
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In ogni fase della, sarà onere di ciascun concorrente segnalare la eventuale presenza - nella 
documentazione allegata all’offerta tecnica, nella documentazione eventualmente consegnata a 
SCRP per la verifica dei requisiti, o in quella successivamente consegnata ai fini della verifica della 
anomalia – di documenti riservati ai fini dell’art. 53 Codice Appalti, indicandoli nello specifico, e 
fornendo le motivazioni a comprova che le informazioni ivi contenute costituiscono segreti tecnici 
o commerciali. Il giudizio di congruenza delle motivazioni è riservato a SCRP , la quale non 
accoglierà richieste di limitazione all’accesso generali o non specificamente motivate. 
 

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà secondo i criteri dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 
3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

La procedura di valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti di cui 
massimo 80 per la qualità dell'offerta tecnica, 20 per l'offerta economica. 

Come dettato nella Linea Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta 
economicamente più vantaggiosa " approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 
con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun 
concorrente. 

Ogni componente la Commissione, o in modo unitario la Commissione, attribuirà un valore di 
giudizio, variabile da 0 (valutazione minima) a 1 (valutazione massima). 

Pertanto una volta terminate le valutazione si procede a sommare i punti attribuiti per ogni offerta 
da parte di tutti i Commissari.  

Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma 
più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate ad 
esclusione dei punteggi premianti che verranno sommati così come ottenuti da ogni singolo 
concorrente.  

Si precisa che alla valutazione delle offerte economiche saranno ammessi esclusivamente i 
concorrenti che avranno eguagliato o superato una soglia di valutazione delle offerte tecniche pari 
a 40/80 

I concorrenti che non avranno raggiunto tali soglie di valutazione delle proprie offerte tecniche 
saranno esclusi. 

 

Una volta ultimata l'attribuzione dei coefficienti a tutti gli elementi di valutazione la Commissione 
provvederà a calcolare, mediante un unico parametro numerico finale l'offerta economicamente 
più vantaggiosa utilizzando a tal fine la seguente formula: 
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Ki = Ai * Pa + Bi * Pb + Ci * Pc + Di * Pd + Ei * E 

 

dove: 

- Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo; 

- Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali, attribuiti al 
concorrenti i-esimo relativo agli "elementi qualitativi" così come definiti nella corrispondente 
tabella; 

- Ei è il coefficiente, compreso tra 0 e 1, espresso in valore centesimale, attribuito al 
concorrente i-esimo relativamente alla offerta economica; 

 

il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile: ossia per le offerte 
tecniche, nel caso non siano presentate indicazioni idonee o sufficienti a permettere la valutazione 
da parte della Commissione; in riferimento invece alle offerte economiche e temporali, nel caso 
non siano presentati ribassi; 

il coefficiente è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta: ossia in 
corrispondenza della migliore offerta presentata, come valorizzata secondo i metodi e le formule 
di seguito specificati; 

 

Pa, Pb, Pd , Pd e Pe sono i fattori ponderali di cui alle tabelle sopra riportate, e pertanto 

 

 

 

Ki = Ai*30 + Bi*20+ Ci*20 + Di*10 + Ei*20 

 

I singoli punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione qualitativo e quantitativo saranno 
arrotondati alla terza cifra decimale. 

 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Prima seduta pubblica 

Nel corso della prima seduta pubblica, che si terrà in data 30 ottobre 2018 ore 9:30 presso la Sede 
di SCRP S.p.A., il RUP,  procederà ad iniziare l'iter per: 

- Verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al presente disciplinare di gara e della 
conformità della relativa documentazione a quanto richiesto; 



 

 

Protocollo 3927/2018 

 

 

SCRP S.P.A. - Disciplinare di gara        pag 30 di 34 

- Verifica degli oneri di partecipazione di cui al presente disciplinare di gara e della 
conformità della relativa documentazione a quanto richiesto; 

- Ammissione alla fase successiva (con eventuale richiesta di regolarizzazione oppure alla 
dovuta esclusione) 

È ammesso a presenziare alle operazioni di gara in seduta pubblica, per ogni ditta concorrente, il 
legale rappresentante o un suo incaricato, in possesso di delega o procura esibita con un 
documento di validità in corso di validità. 

 

Sedute riservate 

In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte 
tecniche con attribuzione dei punteggi secondo il metodo sopra indicato. Delle operazioni compite 
dalla Commissione Giudicatrice verrà redatto, a cura della Commissione stessa, apposito verbale. 

 

Terza seduta pubblica 

Nella terza seduta pubblica, che si terrà in data che verrà comunicata ai concorrenti ammessi 
tramite SinTel con almeno 48 ore di preavviso, la Commissione Giudicatrice, dopo aver dato 
lettura dei punteggi attribuiti ai singoli concorrenti e dichiarati gli ammessi, procederà ad aprire le 
"buste" contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi ed all'attribuzione dei punteggi 
relativi al prezzo che, sommati ai punteggi attribuiti con le modalità già specificate, 
determineranno la graduatoria provvisoria finale dei concorrenti ammessi. Di seguito si accerterà 
la sussistenza di eventuali offerte da sottoporre a verifica di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Verifica dell'anomalia dell'offerta 

Il RUP si riserva o meno di procedere alla verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel 
rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

● Si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni. La richiesta può indicare le 
componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale ed invitare l'offerente a fornire tutte 
le giustificazioni che ritenga utili; 

 

Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni 
altra irregolarità essenziale dei documenti da inserire nella "Busta Amministrativa", con esclusione 
di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. entro 10 giorni dalla relativa comunicazione della Stazione 
Appaltante al concorrente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente 
sarà escluso dalla gara. Si precisa, inoltre, che in caso di parità di punteggio delle offerte risultate 
economicamente più convenienti, sarà privilegiata la percentuale più alta di ribasso dell'offerta 
economica (prezzo). In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, 
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mediante sorteggio. 

 

 La Stazione Appaltante si riserva il diritto: 

● di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 
ritenuta idonea o congrua; 

● di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti 
valida, salvo verifica di congruità e fatte salve la facoltà della Stazione Appaltante di non 
procedere all'aggiudicazione qualora le condizioni economiche definitive al termine della 
gara non fossero ritenute di sua convenienza; 

● di sospendere, reindire, non aggiudicare la gara, non procedere alla stipulazione del 
contratto, per qualsiasi motivo ed a suo insindacabile giudizio; nulla sarà dovuto ai 
concorrenti al verificarsi di tale evenienza. 

GARANZIA - CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'offerta dei 
concorrenti non deve essere corredata da garanzia provvisoria. 

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva 
nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Affidatario dovrà essere munito, di una polizza 
di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria 
competenza. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i 
rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a 
carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi in conseguenza al 
manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la 
realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SUA EFFICACIA. 

Al termine della procedura, la Stazione appaltante formulerà la proposta di aggiudicazione al 
migliore offerente. 

Seguirà il recepimento con provvedimento da parte del Comune di Offanengo, attraverso la 
comunicazione di aggiudicazione definitiva, con facoltà per il Committente di avviare 
anticipatamente in via di urgenza i servizi, come art. 32 comma 13 del D.Igs. n. 50/2016 

Ai fini della stipulazione del contratto, la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso 
dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Igs. n. 50/2016 e l'aggiudicatario dovrà produrre nel 
termine di 7 (sette) giorni, dalla ricezione di apposita comunicazione, la documentazione 
attestante il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara. 

Nel caso in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo 
posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo 
classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente 
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successivamente collocato nella graduatoria finale. 

Delle avvenute esclusioni la Stazione Appaltante darà comunicazione all'ANAC. 

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione delle garanzie richieste all'art.20 del 
presente Disciplinare. 

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali. 

Ai sensi dell'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. gli affidatari di incarichi di 
progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli 
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai 
medesimi appalti non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato 
all'affidatario di incarichi di progettazione. Tale divieto è esteso ai dipendenti dell'affidatario, ai 
suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di 
attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. 

FLUSSI FINANZIARI 

Il contratto è soggetto all'applicazione delle norme di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
ss.mm.ii.. Pertanto lo stesso conterrà una apposita clausola, a pena di nullità assoluta del 
medesimo, con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla precitata legge, con l'indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato 
all'appalto di cui al presente bando, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di esso; questi dati sono previamente richiesti dalla stazione appaltante e comunicati 
dall'aggiudicatario in tempo utile per la stesura e sottoscrizione del contratto. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali della Stazione Appaltante, 
dell'eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati nei locali della Stazione 
Appaltante, ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del D.lgs. 196/03 ess.mm.ii. 

Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. 

In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo 
III del predetto decreto. 

NORME DI RINVIO 

Per quanto non specificamente contenuto nel presente disciplinare, nel capitolato e nel bando di 
gara si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative. 

ALLEGATI 

• Modulo A -Istanza di partecipazione alla gara; 
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• Modulo B - Composizione del gruppo che svolgerà i servizi oggetto di affidamento; 

• Modulo D - DGUE; 

• Modulo E - Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di capacità economica - 
finanziaria e tecniche - professionali; 

• Modulo F - Dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata; 

• Modulo G1 - Dichiarazione sostitutiva in caso di avvalimento - ditta ausiliata; 

• Modulo G2 - Dichiarazione sostitutiva in caso di avvalimento - ditta ausiliaria; 

• Modulo H - Attestazione avvenuto sopralluogo; 

• Modulo J - Offerta economica; 

• ALLEGATO 1 - Tutti i documenti della Verifica di Vulnerabilità Sismica  

(reperibili e consultabili a questo link 
https://drive.google.com/drive/folders/17NM3cTkmRalyABoFImK-
VaDdLdRYlxMq?usp=sharing) 

• ALLEGATO 2 - Sviluppo parcella e Determinazione dei corrispettivi; 

• ALLEGATO 3 - Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel 

• Bozza del Contratto/Disciplinare di incarico e Specifica Tecnica delle prestazione da svolgere 

 

Altre informazioni: 

a. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta 
congrua e conveniente dalla Stazione appaltante; 

b. in caso di offerte che conseguiranno lo stesso punteggio si procederà al sorteggio; 
c. il subappalto è consentito nei limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dalla 

normativa vigente; 
d. la Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di sospendere e/o annullare e/o 

revocare e/o differire in qualsiasi momento la procedura di gara o singoli atti e/o 
provvedimenti, senza che i concorrenti possano pretendere alcunché a qualsiasi titolo. 

e. Tutte le spese relative alla preparazione ed alla presentazione delle offerte sono a carico 
dell’Offerente a cui, dunque non sarà riconosciuto nessun compenso o rimborso per gli 
oneri sostenuti. 

f. S.C.R.P. SPA si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo alla selezione 
dell’aggiudicatario o di rinviarne la data; di non procedere alla stipula del Disciplinare o 
assegnare solo in parte le attività per cui si chiede offerta, senza che ciò possa costituire 
motivo di richiesta di danni da parte dell’Offerente, a qualsiasi titolo (neanche per 
eventuale responsabilità precontrattuale), né di indennizzi di sorta per le spese sostenute 
per la elaborazione e la presentazione dell’offerta e dei documenti e la partecipazione alla 
successiva fase della negoziazione diretta. 

g. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. 
h. L’Offerente resterà vincolato all’offerta formulata per il periodo di 180 giorni successivi alla 

sua presentazione.  

https://drive.google.com/drive/folders/17NM3cTkmRalyABoFImK-VaDdLdRYlxMq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17NM3cTkmRalyABoFImK-VaDdLdRYlxMq?usp=sharing
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i. Le offerte non pervenute, o pervenute in ritardo, non saranno prese in considerazione in 
relazione alla presente procedura e S.C.R.P.SPA non assume alcuna responsabilità e non 
contrae alcun impegno presso codesta spettabile ditta e si assicura la più ampia facoltà 
nell’aggiudicazione del servizio di cui trattasi. 

j. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazione tra S.C.R.P. SPA ed i concorrenti 
avverranno mediante posta anche elettronica e telefax, o mediante una combinazione di 
tali mezzi. 

k. E’ onere di ciascun concorrente segnalare la eventuale presenza - nella documentazione 
allegata all’offerta di documenti riservati ai fini dell’art. 53 Codice Appalti, indicandoli nello 
specifico, e fornendo le motivazioni a comprova che le informazioni ivi contenute 
costituiscono segreti tecnici o commerciali. 

 

 

Società Cremasca Reti e Patrimonio Spa 

Resp.Unico Procedura di Appalto 

Geom. Mario Cesare Campanini 

 

 

 


