
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI JESI, MONSANO E SANTA

MARIA NUOVA

OGGETTO: 

Ricostruzione scuola media Lorenzini. 

Procedura aperta per l'affidamento del S.I.A.  di progettazione

definitiva ed esecutiva, nonchè di coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione. 

DISCIPLINARE DI GARA



INDICE

Paragrafo pagina

Premesse

1. – Prestazioni oggetto del servizio, durata e importo dell’appalto

2. - Soggetti ammessi alla gara

3. - Cause di esclusione e criteri di selezione dei concorrenti

4. - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

5. - Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

6. - Chiarimenti

7. - Comunicazioni

8. - Subappalto

9. - Cauzione

10. - Ulteriori disposizioni

11. - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

12. - Criterio di aggiudicazione

13. - Procedura di aggiudicazione

14. - Aggiudicazione e stipula contratto

15. - Definizione delle controversie

16. - Trattamento dei dati personali

17. - Allegati



Premesse

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara pubblicato in GUUE n. – del –------ di cui

costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando stesso relative alle

modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta, per conto del Comune di Jesi, dall'Ufficio

comune operante quale Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Jesi, Monsano e Santa

Maria Nuova alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare

a corredo della  stessa e alla  procedura di  aggiudicazione nonché le altre ulteriori  informazioni

relative all’appalto avente ad oggetto affidamento del SIA di progettazione definitiva ed esecutiva,

nonché di  coordinamento  della  sicurezza in fase di progettazione, relativa alla ricostruzione della

scuola media Lorenzini secondo il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dalla giunta

comunale con propria deliberazione n. 268 del 28/11/2016, il tutto alle condizioni di cui allo schema

di contratto allegato al suddetto bando di gara.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione dirigenziale Area Servizi Tecnici  n

1481  del 07/12/2016 e avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett.

sss), 60 e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 citato sulla base del

miglior rapporto qualità/prezzo.

 CUP: G47B15000630001  -- CIG: 6902911E59

Stazione appaltante:  COMUNE DI  JESI,  con sede in  piazza Indipendenza  1,  60035  Jesi,  c.f.

00135880425.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, comma 4, e 216, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, la

presente  procedura  di  gara  viene  espletata  avvalendosi  dell'Ufficio  comune  operante  come

Centrale Unica di Committenza per i  Comuni di Jesi, Monsano e Santa Maria Nuova, di cui si

indicano di seguito i punti di contatto:

Indirizzo: Piazza Indipendenza 1 – 60035 Jesi (AN)

telefono: 0731/538526

pec: protocollo.comune.jesi@legalmail.it

profilo committente: www.comune.jesi.an.it, sezione APPALTI/BANDI/AVVISI.

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016  è: Ing. Giacomo

Cesaretti  -  tel   0731/538526  -    e-mail:  g.cesaretti@comune.jesi.an.it -  pec:

protocollo.comune.jesi@legalmail.it

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto  di  fattibilità  tecnico-economica  approvato  dalla  giunta  comunale  con  propria

deliberazione n. 268 del 28/11/2016

2) Bando di gara;
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3) Disciplinare di gara e relativi allegati (compreso il DGUE in formato editabile)

4) Schema di contratto e schema di parcella.

La Stazione Appaltante rende noto di aver aderito al seguente protocollo: 

_PROTOCOLLO  DI  LEGALITA'  PER  LA PREVENZIONE  DEI  TENTATIVI  DI  INFILTRAZIONE

DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI sottoscritto tra la Prefettura di

Ancona e il Comune di Jesi il 27/11/2015;

nonché di aver adottato il

_CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE COMUNALE, approvato con DGC 32 del

30/01/2014, ai sensi del DPR 62/2013;

che saranno vincolanti anche per l’appaltatore in sede di esecuzione dell’appalto. 

1. – Prestazioni oggetto del servizio, importo dell’appalto e termini di esecuzione

Oggetto del presente appalto è la progettazione definitiva ed esecutiva, nonchè il coordinamento

della  sicurezza  in  fase di  progettazione,  relativamente  ai  lavori  di  Ricostruzione  scuola  media

"Lorenzini" nel lotto di via Schweitzer, da eseguirsi in conformità al progetto di fattibilità tecnico-

economica, pubblicato unitamente alla documentazione di gara.

Il  presente appalto è conforme a quanto previsto dalla  linea guida ANAC n.  1,  approvata con

delibera del Consiglio dell'Autorità n. 973 del 14/09/2016,  in quanto l'affidamento del SIA per la

direzione  lavori,  collaudo,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  avverrà

separatamente. L'affidamento della progettazione di che trattasi non è ulteriormente suddivisibile in

lotti, come previsto dall'art. 23, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, per non comprometterne l'unitarietà

architettonica e funzionale.

L'importo stimato dei lavori oggetto dei servizi di architettura ed ingegneria posti in gara è di €

3.750.000,  comprensivi  degli  oneri  per  la  sicurezza,  secondo l'elencazione di  cui  alla  tav.  Z-1

allegata al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 (pubblicato sulla G.U. n. 174 del

27/07/2016), come di seguito indicato:

EDILIZIA / ISTRUZIONE E. 08 € 1.215.000

EDILIZIA / SPORT E. 12 € 450.000 

STRUTTURE S/04 € 1.125.000 

IMPIANTI IA/02 € 576.000 

IMPIANTI IA/03 € 234.000 

EDILIZIA / OPERE A VERDE E. 17 € 150.000

L'importo della base d'asta del presente appalto ammonta a complessivi € 291.671,00 comprensivi

di spese e compensi accessori, e al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali (se ed in quanto

dovuti).
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Gli importi netti delle singole prestazioni richieste (comprensivi dei costi relativi al coordinamento

per la sicurezza in fase di progettazione), per le classi e le categorie individuate dal Decreto del

Ministero della Giustizia del 17/06/2016, pubblicato in G.U. n. 174 del 27/07/2016, sono  quelli di

seguito indicati, come risultano dallo schema di parcella allegato al presente disciplinare (Allegato

06):

Fase progettazione definitiva € 157.852

Fase progettazione esecutiva € 133.819

Il  corrispettivo  offerto  per  le  prestazioni  di  cui  sopra  è  da  intendersi  a  corpo  modificabile

limitatamente  a  quanto  previsto  dallo  schema  di  contratto.  I  prezzi  che  risulteranno

dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio. 

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato, come meglio

specificato nello schema di contratto, nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n.

231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3

della l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'intervento  è  finanziato  con  le  modalità  descritte  nel  progetto  di  fattibilità  tecnico-economica,

pubblicato unitamente al bando di gara.

Non sono ammesse offerte in variante.

Gli elaborati tecnici richiesti dovranno essere consegnati entro i termini di seguito indicati:

Bozza progetto architettonico: entro 10 giorni dalla consegna del servizio;

Progetto definitivo: entro 35 giorni dalla comunicazione di condivisione della bozza;

Progetto esecutivo: entro 20 giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto definitivo.

Tenuto conto delle scadenze imposte dagli enti finanziatori dell'opera,  l'Amministrazione si riserva

la facoltà di ricorrere all'esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del

D. Lgs. 50/2016.

2. - Soggetti ammessi alla gara.

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall’art. 46 D.lgs. 50/2016e, in particolare:

a) i  prestatori  di  servizi  di  ingegneria  e  architettura:  i  professionisti  singoli,  associati,

le  società  tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c),

i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti

pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di

cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società

cooperativa  di cui al capo I del  titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per

committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche,
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consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi

di impatto ambientale;

c) le società di ingegneria:  le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro

quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI

del libro quinto del codice  civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti,  che

eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni

di congruità tecnicooeconomica  o studi di impatto, nonché eventuali  attività  di produzione di

beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1

a 74276400-8  e da 74310000-5 a 74323100-0  e 74874000-6  stabiliti in altri Stati membri,

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma

mista, formati da  non  meno  di  tre  consorziati  che  abbiano  operato  nei  settori  dei  servizi  di

ingegneria e architettura.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, le società, per un periodo di

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

finanziari e tecnico-organizzativi  richiesti 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 (in base al principio comunitario di divieto

di discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la

presente  disposizione è applicabile anche ai soci  professionisti  operativi  delle società  di

capitale e non  può essere applicata ai  soci  non  professionisti  delle società  di  persone,

ammessi dal d.m. n. 34 del 2013).

Ai sensi dell’art. 48 D.lgs. 50/2016, è’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara

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

partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o

consorzio ordinario di concorrenti. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti  qualora

partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di

ingegneria delle quali il professionista è amministratore,  socio, dipendente,  consulente  o

collaboratore, ai  sensi  di quanto previsto dall’articolo 254,  comma 3, e articolo 255,  comma 1

D.P.R. 207/2010.

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in Raggruppamento temporaneo

o consorzio ordinario, che abbiano, rispetto ad altri operatori economici partecipanti alla gara,
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rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o che abbiano una qualsiasi relazione, anche di

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad unico

centro decisionale. In tal caso saranno esclusi dalla gara sia l’operatore economico controllante

che gli operatori economici controllati, nonché i Raggruppamenti temporanei ai quali gli operatori

economici eventualmente partecipino, s      a      l  v      o         c      he         il         c      on  c      o  r      r      ente         di  m      o  s      t  r      i         c      he         i      l         r      a  p      p  o      r      to         di  

c      ont  r      o  l      lo non ha in  f      l  u      ito   s      u      l   r      i  s      pett  i      vo   c      o  m      po  r      ta  m      ento   n      el  l      ’a  m      bito de  l      la ga  r      a  .

I consorzi di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f), D.lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede

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

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

gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo

353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera e),

anche se non  ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli

operatori economici che costituiranno i  raggruppamenti temporanei 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.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto  ai commi 18 e 19 dell’art. 48

D.lgs. 50/2016,   è  vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti

temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza del predetto divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del

contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento, concomitanti o successivi

alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 50/2016, indipendentemente  dalla natura giuridica del soggetto

affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi

previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente

indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni

professionali.

In particolare, dovrà essere specificata la COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO che dovrà

prevedere -obbligatoriamente- la presenza delle seguenti figure professionali:

-  soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (art. 24,

comma 5 D.lgs. 50/2016);

-  professionista incaricato  del coordinamento  della sicurezza in fase di progettazione  in
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possesso dei requisiti di cui all’art. 98 D.lgs. N° 81/2008;

- un geologo per redazione dello studio geologico (legge n. 64 del 1974; DM 1401/2008).

si  fa  presente  che,  ai  sensi  dell'art.  31,  comma  8,  del  Codice,  non  è  consentito  il

subappalto della relazione geologica.

I professionisti  candidati allo svolgimento delle prestazioni oggetto di gara potranno avvalersi,

ove ritenuto  necessario, di ogni altra professionalità  propedeutica allo sviluppo dei livelli

progettuali. Eventuali sostituzioni  di  professionisti  indicati come responsabili  dovranno essere

motivate e autorizzate  dalla stazione appaltante,  ferma  restando  la  composizione  del

raggruppamento affidatario dell’incarico.

La composizione del gruppo di lavoro e la suddivisione delle prestazioni sono vincolanti per tutta

la durata dell’incarico.

Tutti i componenti il gruppo di lavoro, indipendentemente  dalla natura del rapporto con

l’operatore  economico concorrente,  devono essere in possesso dei requisiti di ordine

generale e capacità professionale di cui agli artt. 80 ed 83, comma 1, D.lgs. 50/2016.

3. - Cause di esclusione e criteri di selezione dei concorrenti

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016;

2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001; 

o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica

Amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di

cui  al  decreto  del  Ministero  delle  Finanze  del  4  maggio  1999  e  al  decreto  del  Ministero

dell’economia  e  delle  Finanze  del  21  novembre  2001  devono  essere  in  possesso,  pena

l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. requisito di idoneità professionale: iscrizione presso i competenti ordini professionali e, se del

caso, al Registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività comprendente i servizi

oggetto del presente affidamento o equivalente comunitario ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a),

del D.Lgs. 50/2016.

Dovranno inoltre essere indicati:

Per le  società di  ingegneria:  nominativo,  luogo e data di  nascita,  estremi di  iscrizione all’Albo

Professionale del direttore tecnico che svolgerà le funzioni di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010;

Per  gli  studi  associati:  i  professionisti  associati  oppure  il  legale  rappresentante  dello  studio
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associato che dichiari di averne i poteri, i quali dovranno dichiarare:

- Che trattasi di studio associato costituito in conformità alla legge vigente in materia o, per i

concorrenti stabiliti in altri Paesi UE, alla legislazione equivalente;

- Nominativo, luogo e data di nascita, qualifica professionale, estremi di iscrizione ai rispettivi

albi professionali di tutti i professionisti associati (compresi anche quelli non candidati alla

prestazione dei servizi oggetto di gara);

i concorrenti dovranno inoltre possedere i requisiti di cui agli artt. 254, 255 e 256 del  D.P.R. n.

207/2010 e ss.mm.ii in caso rispettivamente  di  società di ingegneria o  di  società professionali o

consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria;

2. requisiti di capacità economica e finanziaria: fatturato globale per servizi di ingegneria e di

architettura,  di  cui  all'art.  3,  lett.  vvv)  del  Codice,  espletati  nei  migliori  tre  esercizi  dell'ultimo

quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo almeno pari ad € 300.000,00.

Comprova requisiti in sede di verifica: copia conforme delle dichiarazioni IVA o di documentazione

fiscale attestante il fatturato degli esercizi finanziari di riferimento;

3. requisiti di capacità tecnica e professionale:

a) di avere espletato negli ultimi 10 anni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara s      er  v      i  z      i

d      i    p      r  og      e  tt      a  z      i  on      e  e         c  oo      r  d      i  n      a      m      e  nt      o  sic  u      re  zz      a  in         f      a  s      e    d      i         p      r  og      e  tt      a  z      i  on      e relativi  a lavori

appartenenti ad ognuna delle classi e categorie  dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,

individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo

globale per ogni classe e categoria non inferiore all’importo  stimato dei lavori  cui  si  riferisce  la

prestazione e, pertanto almeno pari a:

EDILIZIA / ISTRUZIONE E. 08 € 1.215.000 – grado di complessità G 0,95

EDILIZIA / SPORT E. 12 € 450.000 – grado di complessità G 1,15

STRUTTURE S/04 € 1.125.000 - grado di complessità G 0,90

IMPIANTI IA/02 € 576.000 - grado di complessità G 0,85

IMPIANTI IA/03 € 234.000 - grado di complessità G 1,15

EDILIZIA / OPERE A VERDE E. 17 € 150.000 - grado di complessità G 0,65

Comprova  requisiti  in  sede  di  verifica:  mediante  presentazione  di certificazioni  di  buona

esecuzione o documentazione equivalente, rilasciati dalle Amministrazioni interessate sufficienti a

comprovare i dati dichiarati.   In         c      a  s      o         di         p  r      e  s      t  a      zio  n      i    r      i  v      ol  t      e         a         p      r      iva  t  i,  mediante presentazione di

copia conforme degli atti autorizzativi o concessori ovvero del certificato di collaudo inerente il

lavoro per il quale è stata svolta la prestazione ovvero tramite copia del  contratto e delle fatture

relative alla prestazione medesima.

b) di avere espletato negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di

gara, p      er         ognun      a   d      elle         cla  s      si         e         ca  t      e  go      rie         dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,  d  u      e
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ser  v      i  z      i         d      i   p      r  og      e  tt      a  z      i  on      e     per un importo stimato dei lavori in totale  non inferiore a 0,50 volte

l’importo stimato dei lavori come di seguito riportato (c.d. "servizi di punta"):

EDILIZIA / ISTRUZIONE E. 08 € 608.000 – grado di complessità G 0,95

EDILIZIA / SPORT E. 12 € 225.000 – grado di complessità G 1,15

STRUTTURE S/04 € 563.000 - grado di complessità G 0,90

IMPIANTI IA/02 € 288.000 - grado di complessità G 0,85

IMPIANTI IA/03 € 117.000 - grado di complessità G 1,15

EDILIZIA / OPERE A VERDE E. 17 € 75.000 - grado di complessità G 0,65

Comprova  requisiti  in  sede  di  verifica:  mediante  presentazione  di certificazioni  di  buona

esecuzione o documentazione equivalente, rilasciati dalle Amministrazioni interessate sufficienti a

comprovare i dati dichiarati.   In         c      a  s      o         di         p  r      e  s      t  a      zio  n      i    r      i  v      ol  t      e         a         p      r      iva  t  i,  mediante presentazione di

copia conforme degli atti autorizzativi o concessori ovvero del certificato di collaudo inerente il

lavoro per il quale è stata svolta la prestazione ovvero tramite copia del  contratto e delle fatture

relative alla prestazione medesima.

c) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria)

numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci

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

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

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

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

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

non inferiore a 15 unità;

Comprova requisiti in sede di verifica: copia conforme del contratto in base al quale il soggetto

presta la propria attività per conto della società e documentazione attestante l'iscrizione all'albo

professionale e il possesso della partita IVA;

d) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici non inferiore a 15 da

raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti; 

Comprova requisiti in sede di verifica: documentazione attestante l'iscrizione all'albo professionale

e il possesso della partita IVA.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti (ai sensi della  Linea Guida n° 1 di attuazione del D.Lgs

50/2016,  approvate  dal  Consiglio  dell'Autorità  con  Deliberazione  n°  973  del  14/09/2016)  tra  i

servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, sono ricompresi anche gli

studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e

ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o

privati.

8



Ai sensi del D.M. 17/06/2016  (pubblicato  sulla  G.U.  n.-  174  del  27/07/2016) , per la

classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del decreto stesso, si deve fare

riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata al Decreto.

Per ciascun incarico di cui alle precedenti lettere a) e b) il concorrente dovrà indicare, utilizzando

preferibilmente l'allegato modello DGUE opportunamente integrato:

- il committente, 

-  l’oggetto e l’importo dei lavori cui si riferiscono  i servizi specificandone  le classi, le

categorie e il grado di complessità;

- la tipologia della prestazione;

- il  soggetto nominativamente indicato che ha svolto il  servizio con le relative percentuali di

partecipazione;

- la data di inizio e fine del servizio;

- gli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto o, in caso di servizi

prestati a privati,  gli estremi degli atti autorizzativi  o concessori ovvero del certificato di

collaudo comprovanti la realizzazione del lavoro per il quale è stata svolta la prestazione.

Nel caso  di raggruppamenti  di concorrenti,  il possesso dei  requisiti  di capacità economico-

finanziaria e di capacità tecnica e professionale limitatamente alle precedenti lett. a), c), d) ed e)

potrà essere  soddisfatto cumulativamente dai concorrenti raggruppati, fermo restando che la

mandataria dovrà possedere i  requisiti  richiesti  in  misura  percentuale  superiore  rispetto  a

ciascuna delle mandanti. Non sono previsti requisiti minimi in capo alla mandataria e ai mandanti.

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il possesso del requisito di cui alla precedente

l      e  tt      .         b      )            no      n         è   f      ra  z      i  on      a  b      ile         c  o      n         ri  f      e  r      i  m      e      nt      o         a  g      li         i  mpo      r  t      i         rela  t      i  v      i         a         ciasc  un      a         c  l      as  s      e         e  

ca  t      e      go      ria.   Non è pertanto possibile raggiungere l’importo dei lavori relativo a ciascuna classe e

categoria sommando gli importi di più servizi di progettazione. E’ invece possibile che soggetti

diversi appartenenti al medesimo raggruppamento concorrente  abbiano  svolto,  ciascuno  per

l’intero, la progettazione relativa ad una determinata classe e categoria.

Al  mandatario  spetta  la  rappresentanza  esclusiva  dei  mandanti  nei  confronti  della  stazione

appaltante.

Ai sensi dell’art. 256 D.P.R. 207/2010, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di

ingegneria  si  qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari  e tecnico-

organizzativi previsti per la partecipazione alla presente gara, attraverso i requisiti dei consorziati;

possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio

stabile  nei  cinque anni precedenti alla costituzione del  consorzio stabile e comunque entro il

limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara.
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I servizi di ingegneria ed architettura di cui alle precedenti lettere  a) e b) valutabili sono quelli

iniziati,  ultimati ed approvati nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di

gara,  ovvero la parte di essi ultimata ed approvata  nello stesso periodo per il caso di servizi

iniziati in epoca precedente.

In caso di servizi prestati per opere pubbliche non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei

lavori ad esse relativi.

Relativamente ai servizi di progettazione realizzati per conto di committenti privati, si fa presente

che essi sono assimilati.

I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma

congiunta sono riconosciuti nella   misura  indicata  nel   certificato   di   buona  esecuzione  del

servizio   in   cui   sono   riportate   le  prestazioni  effettuate  da  ciascun  componente  il

raggruppamento.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui alle sopracitate lettere a) e b) per le categorie

E08, E12 e S04 sono considerati per intero gli importi di lavori analoghi rientranti nella stessa

categoria, ma non necessariamente per opere di identica destinazione funzionale, purché il grado

di complessità sia almeno pari ai servizi da affidare, mentre per le altre categorie IA02 e IA03 non

è possibile far riferimento a categorie diverse, come precisato dall’A.N.A.C. al paragrafo V della

Linea Guida n°1 del D. Lgs 50/2016 relativa ai "S.I.A.", 

Non saranno prese in considerazione  le prestazioni  professionali  effettuate a titolo di

collaborazione con altro professionista incaricato in via principale.

Avvalimento dei requisiti:  fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ai

sensi dell'art.  89 del D.Lgs. n. 50/2016 i  concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83,

comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, con le

modalità e nei limiti di cui alla predetta disposizione. In tal caso dovranno presentare in sede di

gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata. 

In particolare si evidenzia che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, l'avvalimento in ordine al requisito di

cui al  precedente punto 3 comporta per l'impresa ausiliaria l'obbligo di eseguire la prestazione

direttamente con le proprie risorse.

Il  concorrente  e  l'impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un

concorrente,  e  che  partecipino  alla  gara  sia  l’impresa  ausiliaria  che  quella  che  si  avvale  dei

requisiti. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto.
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4. - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario delle ditte partecipanti  avviene ai sensi del combinato disposto degli  artt.  81 e 216,

comma  13,  del  D.lgs.  n.  50/2016  attraverso  l’utilizzo  del  sistema  AVCPass,  reso  disponibile

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i

soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema

AVCPass,  accedendo  all’apposito  link  sul  portale  dell’Autorità  (servizi  ad  accesso  riservato-

avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma

3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara. 

5. - Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

La  documentazione  di  gara  di  cui  in  premessa  è  interamente  disponibile  sul  sito  internet:

http://www.comune.jesi.an.it alla sezione APPALTI/BANDI/AVVISI.

I  concorrenti  potranno  autonomamente  effettuare  un  sopralluogo  nelle  aree  che  verranno

interessate dall'opera oggetto di progettazione.

6. - Chiarimenti

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti

da inoltrare al Responsabile del Procedimento tramite  PEC all'indirizzo di cui alle premesse del

presente disciplinare di gara entro e non oltre il giorno 10 gennaio 2017. Non saranno, pertanto,

fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte

a  tutte  le  richieste  presentate  in  tempo  utile  verranno  fornite  almeno  sei  giorni  prima  della

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, così come previsto dall’art.  74,

comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente

procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente di cui alle premesse

del presente disciplinare di gara.

7. - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori

economici,  ad  eccezione  delle  offerte  e  della  documentazione  a  corredo  di  cui  al  successivo

paragrafo 11, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC.

Ai  sensi  dell’art.  52 del  D.lgs.  n.  50/2016 e dell’art.  6  del  D.lgs.  n.  82/2005,  le  comunicazioni

verranno effettuate in via esclusiva attraverso l'indirizzo PEC indicato dall'operatore economico.

Eventuali modifiche dell’indirizzo o problemi temporanei di utilizzo dello stesso dovranno essere

tempestivamente  segnalate  all’ufficio,  diversamente  la  Stazione  Appaltante  declina  ogni

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
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In  caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata all'operatore economico

individuato  come  mandatario  si  intende  validamente  resa  a  tutti  gli  operatori  economici

raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti

gli operatori ausiliari.

8. - Subappalto.

È ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento con le modalità ed i

limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. E' vietato il subappalto della relazione geologica.

Il  concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le prestazioni o la percentuale delle stesse che

intende subappaltare e la terna degli eventuali  subappaltatori,  secondo quanto previsto dall’art.

105 del D.Lgs. n. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

Per ciascuno dei subappaltatori indicati deve essere allegato un DGUE debitamente compilato e

sottoscritto dal subappaltatore stesso fornendo le informazioni richieste nella sezione A e B della

parte II, nella parte III, nella parte IV, ove pertinente, e nella parte VI.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo

del 30% dell’importo contrattuale.

La  Stazione  Appaltante  provvederà  a  corrispondere  direttamente  al  subappaltatore  l’importo

dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore.

Gli  eventuali  subappalti,  ivi  compreso il  rilascio  dell'autorizzazione  al  subappalto,  ed i  rapporti

intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e in

particolare dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

9. - Cauzioni e garanzie

I  partecipanti  dovranno  possedere  una  copertura  assicurativa  per  la  responabilità  civile

professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. Per i partecipanti

in forma associata la polizza dvrà essere posseduta da ciascun componente il raggruppamento.

A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena

di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione

del contratto, di cui all'articolo 103 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse

affidatario.   In  caso di  partecipazione in  forma plurisoggettiva  l'impegno dovrà essere unico  e

riguardare espressamente tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.

10. - Ulteriori disposizioni
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I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla

legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad € 20,00 (euro venti/00) o in quello diverso che

verrà determinato dall'Autorità scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 163

del 22/12/2015 e in base alle istruzioni operative pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità a cui

si  rinvia. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce  causa di  esclusione

dalla procedura di gara. 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre

che  sia  ritenuta  congrua  e  conveniente.  E'  inoltre  facoltà  della  Stazione  Appaltante  di  non

procedere all’aggiudicazione della  gara qualora nessuna offerta risulti  conveniente o idonea in

relazione all’oggetto del contratto così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza della

presentazione dell’offerta salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante per un massimo di

ulteriori giorni 90. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 

11. - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Le autocertificazioni,  le  certificazioni,  i  documenti  e l’offerta devono essere in  lingua italiana o

corredati di traduzione giurata.

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta,  pena l’esclusione dalla gara, devono

pervenire,  a  mezzo  raccomandata  del  servizio  postale,  ovvero  mediante  agenzia  di  recapito

autorizzata,  entro  e  non oltre  il  giorno  18  gennaio 2017 ore  13,30 ed  all’indirizzo  di  seguito

indicato:

Centrale Unica di Committenza di Jesi, Monsano e Santa Maria Nuova

c/o Comune di Jesi - piazza Indipendenza 1 - 60035 Jesi (AN).

È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi,  allo stesso indirizzo. Il recapito

tempestivo dei plichi rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare

all’esterno:

- l'indicazione del destinatario;

- l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso comprensivo di casella PEC;

- le indicazioni relative all’oggetto della gara, al CIG e al giorno dell’espletamento della medesima.

Nel caso di concorrenti in forma plurisoggettiva vanno riportati sul plico le informazioni  di tutti i

singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o

impronta,  apposto  su materiale  plastico  come striscia  incollata  o ceralacca o piombo,  tale  da
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rendere chiusi il  plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal

mittente, nonché l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, recanti l’intestazione del mittente, l'indicazione

dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

1) “A – Documentazione Amministrativa”;

2) “B - Offerta tecnica”;

3) “C - Offerta economica”

le buste  “B - Offerta tecnica” e “C - Offerta economica” devono essere, a pena di esclusione, a

loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le modalità previste per il plico esterno. 

La  mancata  separazione  dell’offerta  economica  dall’offerta  tecnica,  ovvero  l’inserimento  di

elementi  concernenti  il  prezzo  in  documenti  non  contenuti  nella  busta  dedicata  all’offerta

economica, costituirà causa di esclusione.

Nella  busta    “A  -  Documentazione  Amministrativa”   devono  essere  contenuti,    a  pena  di

esclusione  , i seguenti documenti:

1.  DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE alla  gara  in  bollo,  predisposta  preferibilmente  secondo

l'allegato  01,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  concorrente,  con  allegata  la  copia

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche

da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione copia

conforme all’originale della relativa procura. In caso di procura già depositata presso il competente

Registro  delle  Imprese  sarà  sufficiente  indicarne  gli  estremi,  l'oggetto  e  i  poteri  conferiti  con

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Nella domanda dovrà altresì essere indicato l’indirizzo PEC al quale va inviata l’eventuale richiesta

di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi

altra comunicazione prevista dal medesimo decreto.

Inoltre nella stessa il concorrente:

- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione

Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

-  non  autorizza,  qualora  un  partecipante  alla  gara  eserciti  la  facoltà  di  “accesso  agli  atti”,  la

stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione tecnica ivi analiticamente indicata, in

quanto coperta da segreto tecnico/commerciale e motiva in ordine a tale diniego.  La stazione

appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso

dei soggetti interessati;

- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute

nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel progetto di fattibilità e

nella restante documentazione di gara;
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- di essere a piena conoscenza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3

della legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni;

- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno

2003,  n.  196,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  quale la presente e le allegate dichiarazioni

vengono rese;

-  dichiara di  essere edotto degli  obblighi  derivanti  dal  codice di  comportamento adottato dalla

Stazione  Appaltante  approvato  con  DGC 32  del  30/01/2014,  ai  sensi  del  DPR  62/2013  e  si

impegna,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri  dipendenti  e

collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- accetta le condizioni contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione Appaltante con

la Prefettura di Ancona in data 27/11/2015 e rende le dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1, del

predetto Protocollo di legalità;

2. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445 s.m.i. mediante utilizzo dell'allegato modello DGUE (oppure, per i concorrenti non residenti in

Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza),

con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:

a)  dichiara,  indicandole  specificamente,  di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  condizioni  preclusive

previste dall’articolo 80, commi 1, lett.  a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, 5 lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i)

l) m), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

b) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti

pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre

anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto

di queste ultime ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 

c) dichiara di essere in possesso dei requisiti di carattere speciale previsti per la partecipazione al

presente appalto e, in particolare:

-  indica l'iscrizione all'apposito albo professionale  e,  se del caso,  Registro delle  Imprese

(ovvero se non residente in Italia ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione

nazionale di appartenenza) precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data) e la forma

giuridica;

- attesta il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di

cui al precedente paragrafo 3;

d) indica le prestazioni che intende eventualmente subappaltare, nel rispetto del limite complessivo

nella misura del 30%, come previsto dall’art. 105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 ed indica a tal

fine per ciascuna di esse la terna delle imprese a cui intende subappaltare ai sensi dell’art. 105,

comma 6, del D.lgs. n. 50/2016; 

e) dichiara di essere una micro, piccola, media o grande  impresa.
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INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA  dovranno essere inoltre 

allegati:  

Per i consorzi stabili tra professionisti:

a pena di esclusione, 

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara. Qualora il 

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome 

e per conto proprio.

Le dichiarazioni di cui al DGUE dovranno essere rese dal Consorzio e dal consorziato esecutore. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

- a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;

- dichiarazione in cui si indicano a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici raggruppati.

Le dichiarazioni di cui al DGUE dovranno esser rese da tutti gli operatori economici raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito

a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Le dichiarazioni di cui al DGUE dovranno esser rese da tutti gli operatori economici che intendono 

raggrupparsi o consorziarsi.

3. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di

vigilanza.  Qualora  il  “PASSOE”  non  sia  stato  presentato  congiuntamente  alla  domanda  di

partecipazione alla gara, il concorrente non verrà escluso, ma dovrà comunque essere presentato,

su richiesta della stazione appaltante.

4. RICEVUTA DI PAGAMENTO del contributo di gara, ottenuta dal candidato all’indirizzo di posta

elettronica  indicato  in  sede  di  iscrizione  a  seguito  del  pagamento  on  line  sul  Servizio  di

Riscossione  del  versamento  della  quota  contributiva  a  favore  dell'Autorità  per  la  vigilanza  sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, (ora ANAC) di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della

Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello scontrino rilasciato dai punti di vendita

della  rete dei  tabaccai  lottisti  abilitati  al  pagamento di  bollette  e bollettini.  Il  versamento dovrà

essere effettuato con le modalità previste dalle istruzioni operative consultabili sul sito dell'Autorità

http://www.anticorruzione.it. In caso di raggruppamento il versamento deve essere eseguito solo

dall’impresa designata quale capogruppo.
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5.  DICHIARAZIONE,  di  cui  all’art.  93,  comma  8  del  D.lgs.  n.  163/2006  s.m.i.  concernente

l’impegno a rilasciare la  cauzione definitiva.  La presente documentazione deve essere unica,

indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente e deve essere riferita a tutti i soggetti in

caso di partecipazione in forma plurisoggettiva.

6. [in caso di avvalimento] deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89,

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. e nello specifico:

a) dichiarazione  del  concorrente  attestante  l'avvalimento  dei  requisiti  necessari  per  la

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e del soggetto ausiliario

(la presente dichiarazione va resa mediante compilazione del DGUE);

b) dichiarazione sottoscritta da parte del soggetto ausiliario attestante il possesso da parte di

quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

c) dichiarazione sottoscritta dall'ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e

verso la  stazione  appaltante  a  mettere  a  disposizione  per  tutta  la  durata  dell'appalto  le

risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) dichiarazione  sottoscritta  dall'ausiliario  con  cui  questo  attesta  che  non  partecipa  alla

medesima gara in proprio o associato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

e) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga nei confronti

del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta

la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

2) durata;

3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

Si precisa che:

-  le  dichiarazioni  richieste  possono  essere  sottoscritte  anche  da  procuratori  dei  legali

rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  In caso di procura già depositata

presso il  competente Registro delle Imprese sarà sufficiente indicarne gli  estremi,  l'oggetto e i

poteri  conferiti  con dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  ai  sensi  dell'art.  47  del  D.P.R.

445/2000;

- la domanda deve essere redatte preferibilmente in conformità all'allegato modello (vedi allegato

01)

- le dichiarazioni sostitutive di cui  al precedente punto 2 devono essere rese mediante utilizzo

dell'allegato modello DGUE, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016. Per la compilazione del DGUE

può essere altresì utilizzato il servizio DGUE elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla

Commissione in favore degli operatori economici che dovranno, dopo la compilazione provvedere
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a stamparlo in forma cartacea e sottoscriverlo. Si invitano i concorrenti a consultare le linee guida

per  la  compilazione  del  modello  di  formulario  di  Documento  di  Gara Unico  Europeo  (DGUE)

approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016,

approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate in G.U. n. 170 del 22/07/2016.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

La domanda, le dichiarazioni e la documentazione di cui sopra,  a pena di esclusione, devono

contenere quanto previsto nei  predetti  punti,  fatta salva l'applicazione del  “soccorso istruttorio”

previsto dall’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di

qualsiasi  carenza  degli  elementi  formali  quali  la  mancanza,  l’incompletezza  ed  ogni  altra

irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una

sanzione  pecuniaria  pari  ad  €  300,00  (euro  trecento00);  in  tal  caso  la  Stazione  Appaltante

assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 giorni affinché

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti

che le  devono  rendere,  da presentare  contestualmente  al  documento  comprovante  l'avvenuto

pagamento della sanzione. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso

dalla procedura di gara. 

Nel caso di irregolarità formali ovvero mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali la

Stazione Appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con la suddetta procedura ma

non  applicherà  alcuna  sanzione.  In  caso  di  inutile  decorso  del  termine  assegnato  per  la

regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla gara.

Si precisa che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione

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

A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in

conseguenza  di  una  pronuncia  giurisdizionale,  successivamente  alla  fase  di  ammissione,

regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né

per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Nella   busta “B– Documentazione tecnica”   

La documentazione ad illustrazione dell’offerta tecnica, sia per l'elemento A1 che per l'elemento A2

di cui al paragrafo 12 dev’essere presentata con le seguenti modalità:

a) un fascicolo, per ciascun elemento, costituito da non più di 10 (dieci) facciate in formato A4;

qualora il concorrente preferisca l'utilizzo del formato A3 vale la seguente comparazione:  n°2 di A4

uguale a n° 1 di A3;

b) ogni fascicolo deve essere suddiviso ed illustrare separatamente ciascun sub-elemento;

c)  le cartelle con contenuto di testo devono essere scritte con caratteri non inferiori al corpo 10

(dieci punti) e non più di 40 (quaranta) righe per facciata; non sono computati le cartelle utilizzate
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per i sommari e le copertine;

d) in merito alle formalità della documentazione, tutta la documentazione dell’offerta tecnica deve

essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio;  qualora una relazione sia composta da fogli

rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina

N/NN», oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione «relazione composta da n. NN pagine» (dove

“N” è il numero di ciascuna pagina e “NN” il numero totale della pagine della singola relazione), è

sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina;  gli  elaborati  grafici

devono essere sottoscritti dal concorrente;

e) dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di

desumere,  direttamente o indirettamente,  l’offerta di  prezzo o di  tempo oggetto di  valutazione

contenuti  nella  busta  «Offerta  economica»;  pertanto  nell’offerta  tecnica  non  devono  essere

contenuti importi o tempistiche in valori assoluti;

f) l’offerta tecnica:

f.1)  non  comporta  e  non  può  comportare  alcun  maggior  onere,  indennizzo,  rimborso,

adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico

l’importo  contrattuale  determinato  in  base  all’offerta  economica  resta  insensibile  alla

predetta offerta tecnica;

f.2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 

f.3)  non  può  esprimere  o  rappresentare  soluzioni  alternative,  opzioni  diverse,

proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno

degli elementi di valutazione o altre condizioni c  he non consentano l’individuazione

di un’offerta da valutare in modo univoco  .

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso

di  aggiudicazione  dell’appalto,  verranno  a  far  parte  delle  prestazioni  contrattuali

obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà

comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione

Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori danni

e/o spese.

Tutti i miglioramenti proposti in sede d’offerta devono intendersi compresi e remunerati nell’ambito

del  prezzo  offerto  senza  che,  per  la  loro  attuazione,  possa  essere  richiesto  alla  Stazione

Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo. 

Nella  busta    “C  –  Offerta  economica  e  di  tempo”   devono  essere  contenuti,    a  pena  di

esclusione  , i seguenti documenti:
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Dichiarazione d’offerta (predisposta secondo l’allegato 02) sottoscritta dal legale rappresentante

o da un suo procuratore, contenente  l’indicazione:

- del ribasso offerto espresso in cifre ed in lettere, rispetto al prezzo posto a base di gara;

- del ribasso offerto espresso in cifre ed in lettere, rispetto ai tempi di esecuzione posti a base di

gara.

In caso di discordanza verrà data la prevalenza all'indicazione del prezzo scritta in lettere, salvo il

caso di errore materiale manifesto. 

L'offerta resterà comunque fissa ed invariabile. 

Nella dichiarazione d’offerta il concorrente dichiara:

-  di avere tenuto conto, nel redigere la propria offerta, degli obblighi e dei costi relativi alle

disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, di

previdenza nonché di quelle previste dal C.C.N.L.  di categoria vigente e di garantire ai propri

dipendenti  la piena ed integrale  applicazione  dei  contenuti  economico-normativi  della

contrattazione nazionale e del  settore e dei  contratti integrativi vigenti e delle norme di  legge in

vigore;

-  di avere preso piena conoscenza delle condizioni contenute nella documentazione di gara,

nello  studio  di  fattibilità  tecnico-economica  e, in  generale, di tutte le disposizioni  che

concernono la fase esecutiva del contratto e di accettarle incondizionatamente ed integralmente

senza riserva alcuna;

-  di  essere  a perfetta  conoscenza  della  natura  dei  servizi,  delle  modalità  e dei  tempi  di

espletamento degli stessi e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente le

prestazioni richieste e di avere giudicato le  condizioni nel loro complesso remunerative e tali  da

consentire l’offerta presentata.

INDICAZIONI  PER  LA  SOTTOSCRIZIONE  DEI  DOCUMENTI  E  DELL'OFFERTA  PER  I  CONCORRENTI  CON

IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI:

La  domanda  di  partecipazione,  le  dichiarazioni  sostitutive,  l'offerta  tecnica  e  l'offerta  economica  dovranno  essere

sottoscritte:

- in caso di un professionista singolo: dal professionista medesimo;

- in caso di liberi professionisti associati – studio associato: da tutti i professionisti associati;

- in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società oppure dall’associato munito

dei poteri necessari ad impegnare la società;

- in caso di società d’ingegneria: dal legale rappresentante della società oppure dal socio munito dei poteri

necessari ad impegnare la società;

- in caso di consorzio  stabile di società di professionisti e società d’ingegneria: dal legale rappresentante o

dalla persona munita dei poteri necessari ad impegnare il consorzio;

- in caso di un gruppo di operatori economici già costituito: dal mandatario al quale è stata conferita la legale

rappresentanza  del raggruppamento;
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-  in caso di un gruppo di operatori economici  non ancora costituito:  da tutti gli  operatori economici che

costituiranno il raggruppamento, a seconda della forma giuridica dei singoli membri.

In ogni caso dovrà essere compilato il modello  DGUE da parte di ciascuno dei partecipanti al raggruppamento e dal

soggetto esecutore in caso di consorzio stabile.

12. - Criterio di aggiudicazione.

L’affidamento  del  contratto  avverrà  mediante  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da parte

della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati:

A - V      A  L      U  T      A  Z      I  O      N      E   D      E  LL      ’  OFF      ER  T      A   T      ECNIC  O-O      R  G      AN  I      Z      Z      A  T      I      V      A   –   M      AX   P      UN  T      I 75

Elemento A1 - Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta (PUNTEGGIO TOTALE

ELEMENTO 30 punti)

Una relazione che illustra le attività che si intendono svolgere e il  metodo di esecuzione delle

stesse;  sarà considerata migliore la relazione che dimostri come la modalità di esecuzione

dell’incarico prevista nell’offerta sia coerente con le finalità dell’opera, con i tempi previsti e

con i costi preventivati e che offra una elevata garanzia della qualità della prestazione proposta.

L'elemento è suddiviso in sub-elementi, come segue:

A 1.1_ tematiche sub-peso 9

A 1.2_ proposte progettuali sub-peso 9

A 1.3_ documentazione sub-peso 4

A 1.4_ le modalità di esecuzione del servizio sub-peso 4

A 1.5_ risorse umane e strumentali sub-peso 4

Criteri di valutazione

verranno attribuiti i punteggi maggiori in ragioni di:

A 1.1_ le tematiche principali che a parere del concorrente devono caratterizzare la prestazione;

A 1.2_ le eventuali proposte progettuali preliminare che il concorrente, in relazione alle esigenze

della committenza, a quelle dell’utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in

cui vanno inserite le opere, ritiene possibili rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica;

A 1.3_ la più adeguata e completa documentazione da produrre al fine di garantire la migliore

esecuzione del servizio nonchè l'appalto e l'esecuzione dei lavori;

A 1.4_ le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle

varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la SA

nelle  diverse sedi  (conferenza dei  servizi,  acquisizione pareri,  validazione e  approvazione del

progetto, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione
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fornita;

A 1.5_ risorse umane e strumentali messe a disposizione del servizio.

Elemento A2 Qualità della professionalità desunta da 2 (due) progetti analoghi (PUNTEGGIO

TOTALE ELEMENTO 45 punti)

Documentazione grafica e, possibilmente, fotografica o di foto-rendering, dei due interventi che il

concorrente ritenga significativi, per contenuto tecnico e qualità progettuale, delle proprie capacità

professionali  e  organizzative;  l’intervento  illustrato  deve  essere  relativo  a  lavori  del  gruppo  e,

possibilmente, della tipologia, che qualificano il lavoro per il quale devono essere affidati i servizi di

cui alla presente gara in quanto la sommatoria è di importo paragonabile a quelle in oggetto.

Il criterio è suddiviso in sub-elementi, come segue:

A 2.1_ configurazione e armonia architettonica: sub-peso 10

A 2.2_ elementi innovativi sub-peso 4

A 2.3_ grado di analogia con  l’intervento oggetto della prestazione sub-peso 7

A 2.4_ grado di prefabbricazione delle componenti edilizie sub-peso 6

A 2.5_ soluzioni strutturali sub-peso 6

A 2.6_ contenimento dei costi di costruzione sub-peso 6

A 2.7_ soluzioni impiantistiche sub-peso 6

Criteri di valutazione

verranno attribuiti punteggi maggiori in funzione

A 2.1_ della migliore configurazione architettonica del manufatto e la più apprezzabile armonia

dello stesso sotto il profilo estetico;

A 2.2_ del maggior recepimento, all'interno del progetto, delle esigenze della didattica innovativa e

della digitalizzazione; 

A 2.3_ del maggior grado di analogia con l’intervento oggetto della prestazione sotto i profili dei

contenuti espressi e della consistenza di quest’ultimo nel senso dell’affinità con quanto oggetto

della prestazione;

A 2.4_ del maggiore utilizzo di componenti prefabbricate e parallelamente il  minore impiego di

manodopera e tempo per le operazioni di cantiere;

A 2.5_ dell'impiego di componenti strutturali e specificatamente antisismiche di tipo innovativo;

A 2.6_ il minore costo per la realizzazione dell'opera calcolato come segue: importo dei lavori di

progetto diviso la superficie utile lorda;

A 2.7_ delle migliori soluzioni impiantistiche finalizzate alla massima ottimizzazione dei costi di gestione

ed al confort indoor.
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La  determinazione  del  punteggio  relativo  alle  offerte  tecniche  contenute  nella  busta  “B”  per

ciascuna ditta offerte avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia, sulla

base della seguente formula:

C(a) = Σn [Wi * V(a)i]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al sub-elemento (i);

V(a)i= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn= sommatoria.

I  coefficienti  V(a)i,  variabili  tra zero ed uno, da assegnare a ciascun sub-elemento di  cui  sopra

saranno determinati:

1) mediante l’attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente sulla base dei

criteri  metodologici  (motivazionali)  specificati  nel  presente  disciplinare  e  sulla  base  di  una

valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

Giudizio Coefficiente Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento

Eccellente 1,0 è ragionevolmente esclusa la possibilità di aspetti migliori

Ottimo 0,8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative

Buono 0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori alle aspettative 

Discreto 0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio  

Modesto 0,2 appena percepibile o appena sufficiente

Assente/irrilevante 0,0 nessuna proposta o proposta assolutamente irrilevante

NB: Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.

Qualora le  offerte presentino elementi  non direttamente calzanti  rispetto ai  criteri  motivazionali

sopra specificati i commissari potranno elaborate delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio

ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard.

2) mediante il calcolo  della media dei coefficienti espressi da tutti i commissari.

Il punteggio relativo a ciascun sub-elemento sarà dato dal prodotto del coefficiente come sopra

attribuito per il massimo punteggio attribuibile per il sub-elemento in considerazione.

Al fine di  non alterare i  pesi stabiliti  per i  vari  elementi  di  valutazione,  se nessun concorrente

ottiene per il singolo  sub-elemento di cui sopra il punteggio pari al peso complessivo assegnato
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allo stesso, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il

punteggio più alto il  massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale

decrescente.

Si  precisa  che  la  determinazione  della  soglia  di  anomalia  sarà  effettuata  con  riferimento  ai

punteggi attribuiti a seguito della riparametrazione dei punteggi.

Le offerte che in riferimento all'elemento A1 “Caratteristiche qualitative e metodologiche

dell'offerta” non ottengano, anche a seguito della eventuale riparametrazione, un punteggio

almeno pari a punti 12 sui 30 disponibili per l'elemento considerato, non avranno accesso

alle successive fasi di valutazione dell'elemento A2 e di apertura dell'offerta economica.

V      A  L      U  T      A  Z      I  O      N      E   OFF      ER  T      A EC  O      N  O      M      I  C      A/TEMPORALE– MAX PUNTI 25:  

B1_Criterio economico: punteggio massimo 20 punti

B2_Criterio temporale: punteggio massimo 5 punti - ribasso massimo ammesso è del 20%.

La valutazione dell’offerta economica e temporale avviene attribuendo i relativi coefficienti:

- coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara); 

- coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);

- coefficiente  intermedio  per  interpolazione  lineare  alle  offerte  intermedie,  corretto  con  il  

fattore di rettifica 0,8;

- i coefficienti sono attribuiti applicando le seguenti formule:

per Ai <= Amed allora  Ci = 0,8 * Ai / Amed

per Ai > Amed allora  Ci = 0,8 + 0,2*[(Ai – Amed) / (Amax – Amed)]

dove:

Ci è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;

Ai è il ribasso offerto dal singolo concorrente;

Amed è la media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi sul prezzo) dei concorrenti;

Amax è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti.

Il punteggio relativo a ciascun elemento (prezzo e tempo) sarà dato dal prodotto del coefficiente

come sopra attribuito per il massimo punteggio attribuibile.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna singola offerta sarà dato dalla somma dei

punteggi  attribuiti,  anche  a  seguito  della  riparametrazione,  a  ciascun  elemento  e  sub-

elemento valutato.

Non saranno ammesse offerte  subordinate,  anche indirettamente,  a riserve e/o condizioni,  né

offerte parziali, indeterminate o in aumento rispetto alla base di gara sopra indicata.
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L'appalto  sarà  aggiudicato  in  favore  del  concorrente  che  avrà  raggiunto  il  maggior  punteggio

complessivo  (progetto  tecnico  +  offerta  economica).  A  parità  di  punteggio,  il  servizio  sarà

aggiudicato al  concorrente che avrà  ottenuto il  maggior  punteggio  sull'offerta tecnica.  Qualora

anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio.

13. - Procedura di aggiudicazione

Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa 

La seduta pubblica si terrà presso una sala del Comune di Jesi, sita in piazza Indipendenza 1, il

giorno 19 gennaio 2017 alle ore 10,00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei soggetti

interessati  oppure  persone  munite  di  specifica  delega,  loro  conferita  dai  suddetti  legali

rappresentanti.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede sopra indicata nel giorno

e nell’ora che saranno resi noti almeno 2 giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta

mediante comunicazione a mezzo pec.

Apertura della busta “A - Documentazione amministrativa” e ammissione dei partecipanti 

Il Dirigente dell'Area Servizi Tecnici del Comune di Jesi, assistito da 2 funzionari della stazione

appaltante, nella data e ora sopra indicate, in seduta pubblica, procede: 

a) a verificare la correttezza formale dei plichi esterni pervenuti nei termini, delle buste contenenti

le offerte e della documentazione contenuta nella busta A ed in caso negativo ad escludere dalla

gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) a  verificare il possesso dei requisiti  di partecipazione di cui al precedente paragrafo 3, sulla

base  della  documentazione  presente  nella  busta  A ed  in  caso  negativo  ad  escluderle   dalla

procedura di gara, fatta salva la possibilità di ricorso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma

9, del D.Lgs. 50/2016;

c) a verificare che non sussista in capo ad alcuno dei concorrenti un divieto di partecipazione di cui

agli artt. 48 e 89 del D.Lgs. 50/2016;

d) a verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione resa,

sono fra di  loro in  situazione di  controllo  ed in  caso positivo  a verificare,  che tali  concorrenti

abbiano formulato autonomamente l’offerta presentata ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), del

D.Lgs. n. 50/2016. 

Delle suddette operazioni viene redatto verbale.

Terminata la presente fase di valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, con proprio

provvedimento la stazione appaltante approverà l'elenco degli ammessi e degli esclusi, provvederà

alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 del predetto provvedimento

sul proprio sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente – sottosez. Bandi di gara e

contratti, alle conseguenti comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.
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Gli atti di gara e le offerte ammesse verranno quindi trasmessi per la prosecuzione delle operazioni

di  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche,  ad  una  Commissione  giudicatrice,

appositamente  nominata  successivamente  al  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle

offerte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e del

vigente regolamento dei contratti del Comune di Jesi. La predetta Commissione sarà composta da

n.  2  membri  esperti  nello  specifico  settore,  interni  alla  stazione  appaltante,  scelti  sulla  base

dell'esperienza professionale maturata e da n. 1 Presidente, che potrà essere nominato anche tra

soggetti  esterni  alla  stazione  appaltante,  dotati  di  comprovata  esperienza  professionale  nelle

predette materie sulla base dei curricula presentati e, in caso di dipendenti di altre amministrazioni

aggiudicatrici, inquadrati nella qualifica dirigenziale presso gli enti di appartenenza.

Apertura della busta “B-Offerta tecnica” e valutazione delle offerte 

In seduta pubblica appositamente convocata la Commissione giudicatrice provvederà all'apertura

delle buste “B – offerta tecnica” degli operatori economici ammessi nella precedente fase. Quindi

in  una  o  più  sedute  riservate,  la  predetta  Commissione  procederà   alla  valutazione  della

documentazione costituente l'offerta tecnica di ciascuna delle ditte ammesse e alla assegnazione

dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui al precedente paragrafo 12.

Apertura della busta “C-Offerta economica” e valutazione delle offerte 

Nel giorno ed ora previamente comunicati  nei  termini  di  cui  sopra, la Commissione,  in seduta

pubblica, darà lettura dei punteggi attribuiti  alle singole offerte tecniche presentate da ciascuna

ditta e procederà alla apertura delle buste “C” contenenti l’offerta economica, dando lettura dei

prezzi  offerti  da  ciascuna  di  esse  e  determinando  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa

mediante l’applicazione dei criteri e delle modalità di valutazione così  come stabilite e  dettagliate

al precedente paragrafo 12.

All’esito  delle  operazioni  di  cui  sopra,  la  Commissione  giudicatrice  redigerà  la  graduatoria

provvisoria sulla base dei punteggi complessivi ottenuti, verificherà la presenza di offerte anomale

ai  sensi  dell'art.  97,  comma 3,  del  D.Lgs.  50/2016 e trasmetterà  gli  atti  di  gara  alla  stazione

appaltante per i provvedimenti conseguenti. Nel caso in cui siano state individuate offerte anomale

ai sensi del suddetto art.  97, comma 3, la stazione appaltante verificherà progressivamente la

congruità delle offerte come sopra anomale mediante richiesta di spiegazioni sul prezzo o sui costi

proposti nelle offerte, che dovrà essere riscontrata nel termine assegnato non inferiore a 15 giorni.

Qualora  le  spiegazioni  non  risultino  esaustive  potranno  essere  richiesti  ulteriori  chiarimenti  e

precisazioni.  La stazione appaltante si riserva di richiedere contemporaneamente spiegazioni in

relazione alle offerte che risultino anomale non oltre la quinta.  La stazione appaltante esclude

l'offerta  che,  in  base  all'esame  degli  elementi  forniti  con  le  spiegazioni  ed  eventuali  ulteriori

precisazioni risulta nel suo complesso inaffidabile in quanto non risulta congrua, seria, sostenibile

e realizzabile ovvero nei casi di cui all'art. 97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. L'esito della verifica
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effettuata verrà trasmesso dalla stazione appaltante alla Commissione giudicatrice che provvederà

a darne notizia in seduta pubblica appositamente convocata.

Qualora  non  siano  individuate  offerte  anormalmente  basse,  ovvero  dopo  la  conclusione  della

procedura di verifica di congruità delle offerte nella seduta pubblica di cui sopra, la Commissione

giudicatrice provvederà a stilare la graduatoria definitiva e a proporre l'aggiudicazione alla prima

migliore offerta non anomala. Al riguardo si precisa che l’offerta economicamente più vantaggiosa

sarà quella che conseguirà il maggior punteggio complessivo determinato ai sensi del punto 14. 

Terminate le suddette operazioni la Commissione giudicatrice trasmetterà gli atti di gara – verbali

delle  sedute  e  documentazione  acquisita  in  corso  di  gara  -  alla  stazione  appaltante  per  i

provvedimenti conseguenti.

14. - Aggiudicazione e stipula contratto.

La Stazione Appaltante verifica i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto sull’aggiudicatario.

La stessa può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.

Il  contratto verrà stipulato nel termine di  60 giorni  dall'aggiudicazione in modalità elettronica in

forma di atto pubblico amministrativo. Le relative spese sono a carico dell’aggiudicatario. Ai sensi

dell’art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto d’appalto non potrà in ogni caso

avvenire prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di

aggiudicazione.  La  stipulazione  del  contratto  è,  comunque,  subordinata  al  positivo  esito  delle

procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso

dei requisiti prescritti. 

La Stazione appaltante si riserva di disporre, ai sensi dell'art. 32, comma 8, l'esecuzione anticipata

in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, qualora vi siano ragioni di interesse pubblico

che lo richiedano.

L’aggiudicatario  deve  prestare  garanzia  definitiva  e  presentare  la  documentazione  attestante

l'operatività della copertura assicurativa nella misura e nei modi previsti dallo schema di contratto

prima della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio in caso di esecuzione

anticipata in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto.

27



15. Definizione delle controversie.

Non è prevista  l’applicazione della clausola compromissoria.

L’Organo competente alle procedure di ricorso avverso il bando e i successivi atti della procedura

è il Tribunale Amministrativo Regionale di ANCONA nei modi e  nel  termine  di  trenta  giorni ai

sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

16. Trattamento dei dati personali

I  dati  raccolti  saranno trattati,  ai  sensi  del  D.Lgs.  30/06/2003 n.  196 e s.m.i.,  esclusivamente

nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

17. Allegati

Sono allegati al presente disciplinare di gara:

DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Allegato 01 – FAC-SIMILE ISTANZA DI AMMISSIONE

Allegato 02 – FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA 

Jesi, 09/12/2016

Il Dirigente dell'Area Servizi Tecnici

arch. Francesca SORBATTI
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