PROVINCIA DELLA SPEZIA

AVVISO
TORNATA DI GARA PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DIVERSI
(DGR 648/2018 - CD. ACCISE 4)

Premessa
Il RUP, vista la determinazione n. 1525 del 06/12/2018 prot. n. 31074 del 06/12/2018,
esecutiva, intende espletare tornata di gara al fine di affidare gli incarichi indicati al punto 2,
suddivisi in n. 9 procedure, mediante richiesta informale di offerta aperta a qualsivoglia
partecipante, avente i requisiti di cui al successivo punto 6.
N.B.: I plichi e le offerte saranno aperte in ordine di numero di gara come riportato
nell’Allegato 1.
Il concorrente risultato migliore offerente di una gara sarà escluso dalle gare aventi
numero d’ordine successivo, facenti parte della presente tornata di gara, e le relative
offerte non saranno aperte.
Tale procedura non sarà seguita solo nel caso in cui, per effetto di detta esclusione, la/e
gara/e aventi numero d’ordine successivo dovesse/ro andare deserta/e.
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, la Provincia pubblica pertanto il presente avviso, affinché qualunque operatore
economico idoneo alla esecuzione delle attività di cui in appresso presenti la propria offerta
per l’esecuzione degli incarichi.
Ciascun partecipante nulla avrà a pretendere nel caso in cui la/e procedura/e di cui si
tratta non sia/no perfezionata/e; l’aggiudicazione è subordinata all’assegnazione delle
somme di cui alla D.G.R. 648/18 al Settore Tecnico.
1.STAZIONE APPALTANTE/RUP PER OGNI PROCEDURA
Stazione appaltante: Provincia della Spezia
Responsabile Unico del Procedimento (nominato con D.D. n. 1525 del 06/12/2018): Ing.
Leandro Calzetta (telefono 0187/74254, mail provsp.calzetta@provincia.sp.it, PEC:
tecnici.viabilita.provincia.laspezia@legalmail.it, indirizzo Provincia della Spezia, Via Vittorio
Veneto 2, 19124 La Spezia)

2.DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA
Atto di approvazione degli elaborati delle gare relative alla presente tornata: determinazione
delegata n. 1525 del 06/12/2018 prot. n. 31074 del 06/12/2018.
Oggetto, finalità e caratteristiche dell’incarico (per ciascuna gara): trattasi di incarico
professionale ex art. 157, D.Lgs. 50/2016, (di seguito “Codice”) come meglio indicato
nell’Allegato 1 e di seguito sinteticamente riportato:
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numero
d'ordine
gara INC. N.

CIG

SP

Comune

SP1.a

Z87261EBC2

14

Follo

SP1.b

ZA1261EDDD

14

Follo

importo
parcella dm
17/06/2016
(senza iva e
oggetto
cassa
prestazione professionale)

oggetto
dell’intervento
Cedimento elemento
murario di valle
(Evento del Evento del
loc.
Relazione
13 dicembre 2017)
Bastremoli
geologica
Cedimento elemento
murario di valle
Progettazione
(Evento del Evento del strutturale e
loc.
13 dicembre 2017)
Bastremoli
D.L.
località

SP1.c

Z05261EEF5

14

SP2.a

ZC9261EFD2

60

SP2.b

Z38261F4DC

60

SP2.c

Z33261F579

60

SP3-4.a

ZCC261F683

42

SP3-4.b

Z25261F795

42

Cedimento elemento
murario di valle
(Evento del Evento del collaudatore
loc.
13 dicembre 2017)
Follo
Bastremoli
statico
realizzazione
attraversamenti
pozzettoni e nuovo
muro di sostegno di
Rocchetta
valle (Evento del 13
Loc.
Relazione
Vara
dicembre 2017)
Volpara
geologica
realizzazione
attraversamenti
pozzettoni e nuovo
muro di sostegno di Progettazione
Rocchetta
valle (Evento del 13
Loc.
strutturale e
Vara
dicembre 2017)
Volpara
D.L.
realizzazione
attraversamenti
pozzettoni e nuovo
muro di sostegno di
Rocchetta
valle (Evento del 13
Loc.
collaudatore
Vara
dicembre 2017)
Volpara
statico
Cedimento/Regimazio
ne acque I lotti II-III
(Evento del 13
bivio loc.
Relazione
Bonassola Montareto
dicembre 2017)
geologica
Cedimento/Regimazio
ne acque I lotti II-III Progettazione
(Evento del 13
bivio loc.
strutturale e
Bonassola Montareto
dicembre 2017)
D.L.

42

Cedimento/Regimazio
ne acque I lotti II-III
(Evento del 13
bivio loc.
dicembre 2017)
Bonassola Montareto

SP3-4.c

Z75261F88E

collaudatore
statico

1.840,77

4.774,93

3.044,88

2.179,04

5.652,40

3.604,43

1.773,53

4.600,51

2.933,66

3.PROCEDURA PER CIASCUNA GARA
Trattasi di procedura negoziata da aggiudicarsi ai sensi degli artt. 31, c. 8, 36, c. 2, lett. a) e
157, comma 1, del Codice.
Suddivisione in lotti per ciascuna gara: NO (dato l’ importo)
4. LUOGO DI ESECUZIONE
Distinto per ciascuna procedura, come indicato nell’Allegato 1 (Colonne C,D,E.)
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5. IMPORTO A BASE DI GARA e CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PER
CIASCUNA GARA
L’aggiudicazione, per ciascuna gara, avverrà, ai sensi dell’art. 95, commi 4, lett. c) e 5,
Codice, a favore della migliore offerta in ribasso, anche se unica, riferita all’ importo a base di
gara riportato nella tabella del punto 2), mediante offerta espressa in termini percentuali.
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17
giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in
seguito: D.M. 17.6.2016). Il calcolo delle parcelle è riportato come Allegato A.
Gli importi si intendono comprensivi delle spese. L’importo a base di gara è al netto di oneri
previdenziali e assistenziali e IVA; in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale non
sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza.
Non si procederà all’esclusione automatica delle offerte.
Per gli incarichi non affidati, si procederà all’affidamento con successivo provvedimento.
N.B.: per ciascuno degli incarichi, la stazione appaltante ha ritenuto di non distinguere tra
prestazione prevalente e prestazioni secondarie scorporabili. Pertanto per ciascuna gara, in caso di
ricorso al RTP, è ammesso SOLO IL RTP DI TIPO ORIZZONTALE.

6.REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei
paragrafi seguenti.
6.1 essere un «operatore economico» ex art. 2 comma 1 lettera P, Codice, idoneo a
contrattare con la Pubblica Amministrazione; possono presentare domanda tutti i soggetti
di cui all'art. 46 del Codice e di cui al D.M. n. 34/2013, di seguito sinteticamente riportati:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da
74310000-5 a 74
323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili
di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di
professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in
quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il
ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l.
10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il
ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il
contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per
determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni
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operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far
parte di questi;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata
nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la
durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr.
determinazione ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da
un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la
rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici
retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice,
dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento
temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al
raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6.2 Requisiti di ordine generale:
- i partecipanti non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice.
- sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165;
i requisiti 6.1 – 6.2 devono essere posseduti da:
- tutti i concorrenti
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già
costituiti o da costituirsi, o di GEIE, da ciascuno degli operatori economici
raggruppati /raggruppandi o consorziati/consorziandi
- nell’ipotesi di consorzi stabili, dal consorzio e dal/dai consorziato/i
individuato/i dal concorrente quale/i esecutore/i
- altri soggetti indicati al par. 9.2
6.3 Requisiti di idoneità professionale
a) requisiti del D.M. 263/2016
I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico, in
base alla propria tipologia. In particolare:
- i professionisti singoli o associati dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti
dall’art. 1 del D.M. 2/12/2016 n. 263, a cui si fa espresso rinvio;
- le società di professionisti dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 2
del D.M. 2/12/2016 n. 263, a cui si fa espresso rinvio;
- le società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 3,
del D.M. 2/12/2016 n. 263, a cui si fa espresso rinvio;
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE
dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 5 del D.M. 2/12/2016 n. 263, a
cui si fa espresso rinvio; per i consorzi di professionisti, i consorziati dovranno essere in
possesso dei requisiti stabiliti dall’art 1 del citato D.M. 263/2016, a cui si fa espresso
rinvio;
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- i raggruppamenti temporanei dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art.
4, D.M. 2/12/2016 n. 263, a cui si fa espresso rinvio. I raggruppamenti temporanei devono
tra l’altro prevedere – pena esclusione - la presenza di almeno un giovane professionista,
laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le
norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale co-progettista
(quest’ultimo requisito è richiesto per la sola partecipazione alle gare di affidamento di
incarichi di progettazione).
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti
(qualora richiesti) ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83,
comma 8 del Codice.
La presenza del giovane professionista deve essere dimostrata nell’ambito del
raggruppamento secondo le modalità previste dall’art. 4, D.M. 263/2016.
b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi: iscrizione nel registro delle imprese
tenuto dalla Camera di commercio industria agricoltura e artigianato per attività coerenti a
quella oggetto della gara a cui si intende partecipare;
il requisito di cui al presente punto 6.3, lett. b) deve essere posseduto da:
-

ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o
GEIE; ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati
come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività
giuridica

-

nel caso di consorzi stabili deve essere posseduto dal consorzio e dalle società
consorziate indicate come esecutrici.

c) (per i professionisti che espletano l’incarico oggetto della gara cui si intende
partecipare): professionalità (titolo di studio) e iscrizione presso albo/ordine professionale
previsto dai vigenti ordinamenti, come riportato nelle colonne F e G dell’Allegato 1, a cui
si fa espresso rinvio, e sinteticamente sotto descritto:
A

F

G

numero
d'ordine gara INC. N.

professionalità
(titolo di studio)

iscrizione albo/ordine professionale previsto dai vigenti
ordinamenti

SP1.a

Geologo

iscrizione ordine geologi

SP1.b

Ingegnere

iscrizione all'albo degli ingegneri

SP1.c

Ingegnere

iscrizione all'albo degli ingegneri da almeno 10 anni

SP2.a

Geologo

iscrizione ordine geologi

SP2.b

Ingegnere

iscrizione all'albo degli ingegneri

SP2.c

Ingegnere

iscrizione all'albo degli ingegneri da almeno 10 anni

SP3-4.a

Geologo

iscrizione ordine geologi

SP3-4.b

Ingegnere

iscrizione all'albo degli ingegneri

SP3-4.c

Ingegnere

iscrizione all'albo degli ingegneri da almeno 10 anni
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Il requisito di cui al presente punto 6.3, lett. c), è posseduto:
-nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio dal raggruppamento nel suo complesso,
e deve essere in capo al/ai professionista/i incaricato/i dell’esecuzione della relativa
prestazione;
- nel caso di consorzio stabile, dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici, e deve
essere in capo al/ai professionista/i incaricato/i dell’esecuzione della relativa prestazione.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che
assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere
assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio
stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di
un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le
medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Per tutti i sopra indicati requisiti, il partecipante dovrà dichiarare nell’Allegato B (punto A.10)
di essere in grado di darne comprova in qualunque momento della procedura. Le verifiche di
legge saranno effettuate sull’aggiudicatario. E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante
di estendere le verifiche agli altri partecipanti, in qualunque momento della procedura, come
previsto dall’art. 36, c. 5, Codice.
7.
SOPRALLUOGO
Ai fini della presentazione dell’offerta, non è previsto sopralluogo obbligatorio.
8.

DIVIETI

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare ad una singola gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa ad una singola gara in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietata la partecipazione in R.T.P. verticale o misto.
I consorzi stabili di cui alla tabella del punto 6.1 lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla stessa singola 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.
Nei consorzi stabili le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non
possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il
consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il
consorziato esecutore.
È vietato al concorrente che partecipa alla singola gara in aggregazione di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono
presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione
oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli
eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi
appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o
collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con
riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai
dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
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svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto
alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi
indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di
progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli
altri operatori.
9.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Come di seguito indicato, per partecipare a 1 o più delle 9 procedure di
gara di cui trattasi, può essere presentato UN UNICO PLICO, con
individuato, già sul plico esterno, la/le procedura/e di gara a cui il
concorrente intende partecipare e contenente al proprio interno UNA
SOLA "Busta 1:Documentazione amministrativa" (con quanto
dettagliatamente indicato al presente punto 9.(premesse, punti 9.1-9.29.4)) e TANTE "Buste 2: Offerta economica" – pena esclusione – quante
sono le gare alle quali si intende partecipare, così come dettagliatamente
indicato al successivo punto 9.3.
Il plico contiene al suo interno 2 (due) buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del
mittente, l’indicazione dell’oggetto della gara cui si intende partecipare e la dicitura,
rispettivamente:
“Busta 1 - Documentazione amministrativa”
“Busta 2 - Offerta economica”
La mancata sigillatura del plico e delle buste “1” e “2” inserite nel plico, nonché la loro
non integrità, tale da compromettere la segretezza, sono causa di esclusione dalla gara
(rif. Bandi tipo ANAC).
***
La busta: “1 - Documentazione amministrativa” deve contenere le dichiarazioni di cui ai sotto
indicati modelli:
 Allegato C: domanda di partecipazione (vd. punto 9.1)
 Allegato B, comprensivo del DGUE: (da compilare sottoscrivere e salvare in CD-ROM)
(vd. punto 9.2) e delle dichiarazioni integrative da A.1 a A.16
 la documentazione di cui al successivo punto 9.4 (solo in caso di studi associati e altri
soggetti associati come ivi indicati)
 ulteriore documentazione a corredo:
-

copia fotostatica di un documento d’identità del/dei sottoscrittore/i (per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti);

-

(in caso di sottoscrizione del procuratore) copia dichiarata conforme all’originale della
procura (anche mediante la dichiarazione prevista al punto A.13 delle
dichiarazioni integrative dell’Allegato B) oppure nel solo caso in cui dalla visura
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi
conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la
sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
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N.B.: Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, ivi compreso l’Allegato B, la domanda di partecipazione e l’offerta
economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o
suo procuratore.
I modelli predisposti sono messi a disposizione all’indirizzo internet
http://provincialaspezia.trasparenza-valutazione-merito.it/ nella sezione “Bandi di gara e
contratti”, Sottosezione:” Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura”
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R.
445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
9.1 Allegato C: domanda di partecipazione, preferibilmente secondo il modello di cui
all’Allegato C, da rendersi debitamente bollata (un bollo da euro 16,00), compilata e
sottoscritta.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla/e gara/e
(professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo,
consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione
di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede)
e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata)
nell’Allegato B punto A.12;
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara
nell’Allegato B punto A.12; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per
conto proprio.
La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:
-

nel caso di professionista singolo, dal professionista;

-

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

-

nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;

-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal
legale rappresentante della mandataria/capofila;

-

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

-

nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
a.
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo
comune;
b.
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva
di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo
comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici
dell’aggregazione di rete;
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c.
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se
è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante
dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso
di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura
oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa
dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
9.2 Allegato B: comprende il DGUE unitamente alle dichiarazioni integrative; il tutto
deve essere debitamente compilato, sottoscritto digitalmente oppure firmato di pugno e
scansionato (in tal caso va allegata copia del documento di identità del sottoscrittore)
e salvato in un CD ROM non riscrivibile, secondo quanto di seguito indicato (per una
più semplice compilazione del DGUE, sono state sbarrate nel modello le parti da non
compilare):


DGUE:

Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti
oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1)

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

2)

dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui più oltre indicato a
pag. 13;

3)

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

4)

originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi
dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e
professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore
economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
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In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni
che intende subappaltare con la relativa quota percentuale.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6.2 del presente
avviso (Sez. A-B-C-D).
N.B.: Conformemente a quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 6/2017, aggiornate al
D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 del 11/10/2017, si precisa che la
sussistenza delle cause di esclusione ex art. 80, c. 5, lett. c), Codice deve essere autocertificata
dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE.
La dichiarazione sostitutiva deve avere ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente
idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora
inseriti nel Casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante
il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini
dell’esclusione. La falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a
configurare la causa di esclusione in argomento e l’omissione della dichiarazione di situazioni
successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80,
comma 5, lett. f-bis) del Codice.
Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56,
ciascun soggetto che compila il DGUE allega le dichiarazioni integrative riportate sempre
nell’Allegato B (punto A.1).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando
quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale
di cui al punto 6.3 del presente avviso, nonché i punti A.2-A.3-A.12 a pag. 15 e segg.
dell’ALLEGATO B
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere
le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei
soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in
proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice mediante DGUE (parte
III, sezioni A e D) e a firmarla di pugno, allegando copia fotostatica del documento di identità
in corso di validità oppure a firmare digitalmente la dichiarazione; in ambedue i casi dette
dichiarazioni sono sempre da salvare all’interno del predetto CD- ROM.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art.
80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha
ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso.
Il DGUE è sottoscritto dai seguenti soggetti:
-

nel caso di professionista singolo, dal professionista;

-

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

nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
-

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno
degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

-

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

-

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


DICHIARAZIONI
DELL’ALLEGATO B)

INTEGRATIVE

(SEMPRE

NELL’AMBITO

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni ivi riportate, lettere da A.1 a A.16, che si
intendono integralmente richiamate, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:
-

nel caso di professionista singolo, dal professionista;

-

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

-

nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

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

nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli
operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da A.1 a A.16;

-

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

dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da
A.1 a A.16;

-

da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n.
A.1 (integrazioni al DGUE); n. A.2 (elenco soggetti di cui all’art. 80,
comma 3, Codice e idoneità professionale in relazione alla propria
ragione sociale); n. A.3 (requisiti), n. A.6 (codice di comportamento);
n. A.12 (requisiti), n. A.15-A.16 (privacy) e, ove pertinente, n. A.11
(concordato preventivo)

-

La rete di cui al punto 9.4.5, nn. I, II, III del presente avviso si conforma alla
disciplina dei raggruppamenti temporanei.

-

Il DGUE e le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna
ausiliaria con riferimento a n. A.1 (integrazioni al DGUE); n. A.2 (elenco soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, Codice); n. A.6 (codice di comportamento); n. A.15A.16 (privacy) e, ove pertinente, A.3 (requisiti), A.11 (concordato preventivo) e
A.12 (requisiti).

N.B.: Laddove si ricada in situazioni per le quali nell’Allegato B è indicato di fornire
documentazione, ottemperare alle istruzioni ivi riportate, come nei punti A.2, A.11, A.12, A.13.
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***
La busta: “2 – Offerta economica” deve contenere quanto indicato al punto 9.3:
9.3 Allegato D: l'offerta, redatta preferibilmente sull'apposito modulo allegato al presente
avviso, deve essere debitamente bollata a spese del concorrente e sottoscritta, pena
esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore.
L’offerta dovrà riportare chiaramente espressa, in cifre ed in lettere, l'indicazione del ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara;
Trattandosi di incarichi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 95, c. 10, Codice nell’offerta
non è dovuta l’indicazione dell’ammontare dei costi di sicurezza aziendali e dei costi della
manodopera.
Qualora vi sia discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre ed il ribasso percentuale
indicato in lettere sarà ritenuto valido il ribasso percentuale espresso in lettere.
Nel caso che due o più offerte siano esattamente identiche si farà luogo all’applicazione
dell'art. 77, comma 2, R.D. 827/1924.
Per le cause di divieto si rimanda ai punti 8 e segg. del presente avviso.
L’offerta economica è sottoscritta dai soggetti e con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al punto 9.1 (non è invece necessario allegare
all’offerta il documento di identità del/i sottoscrittore/i)
N.B.: L’OFFERTA ECONOMICA DEVE ESSERE RESA IN MODULO E BUSTA
SIGILLATA DISTINTA PER CIASCUNA GARA A CUI IL CONCORRENTE
INTENDE PARTECIPARE, PENA ESCLUSIONE
9.4
Norme specifiche, documentazione e dichiarazioni ulteriori per studi associati e
altri soggetti associati
9.4.1 Nel caso studi associati
a) copia dichiarata autentica dello statuto dell’associazione professionale e, ove non
indicato il rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri; (la
dichiarazione può essere resa compilando l’apposito punto A.12 delle dichiarazioni
integrative dell’Allegato B)
9.4.2 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
a) copia dichiarata autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; (rif. Allegato B,
punti A.12-A.13)
b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio,
ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati (la dichiarazione può essere resa compilando l’apposito punto A.12 delle
dichiarazioni integrative dell’Allegato B)
c) dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti
(titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane
professionista quale co-progettista di cui all’art. 4 del D.M. 263/2016 (la dichiarazione può
essere resa compilando il punto A.12 delle dichiarazioni integrative dell’Allegato B)
9.4.3 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
a) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia dichiarata autentica, con
indicazione del soggetto designato quale capofila; (rif. Allegato B, punti A.12-A.13)
b) dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del
servizio ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziati (la dichiarazione può essere resa compilando l’apposito punto A.12 delle
dichiarazioni integrative dell’Allegato B);
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9.4.4

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora
costituiti
- dichiarazione attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (la dichiarazione può essere resa
compilando l’apposito punto A.12 delle dichiarazioni integrative dell’Allegato B);
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 c.8 del
Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore
economico qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto
delle mandanti/consorziate (la dichiarazione può essere resa compilando l’apposito
punto A.12 delle dichiarazioni integrative dell’Allegato B);
c) dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del
servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati (la dichiarazione può essere resa compilando l’apposito punto
A.12 delle dichiarazioni integrative dell’Allegato B);
d) (solo per i raggruppamenti temporanei) dichiarazione dei seguenti dati: nome,
cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n.
iscrizione all’albo professionale) del giovane professionista quale co-progettista di cui
all’art. 4 del D.M. 263/2016 (la dichiarazione può essere resa compilando il punto
A.12 delle dichiarazioni integrative dell’Allegato B)

9.4.5

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
(cd. rete - soggetto):
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs.
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
-dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
operatori economici la rete concorre;
-dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica (cd. rete-contratto):
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il
mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto
di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
-dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali
casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):
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a)in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete,
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a
norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
b)in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete,
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a
norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
-a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
-l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
-le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
D.Lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria
con
scrittura privata.
Le dichiarazioni di cui al presente punto 9.4.5. potranno essere rese o sotto forma di
allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda
medesima.
9.5
Avvalimento
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale [iscrizione all’albo/ordine professionale]
L’avvalimento è soggetto all’art. 89, Codice, per cui, nel caso di ricorso a tale istituto, deve
essere prodotta la documentazione ivi prevista che qui si intende integralmente richiamata.
Per il DGUE e dichiarazioni integrative, si veda il punto 9.2.
9.6 Modalità di presentazione
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo
raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, tutti i giorni
feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì), presso il Servizio
amministrativo edilizia e viabilità della Provincia della Spezia, sito in Via Vittorio Veneto 2
(5^ piano) – 19124 LA SPEZIA.
Il plico deve pervenire entro le ore 10.00 del giorno 17/12/2018, esclusivamente
all’indirizzo e al servizio sopra indicato.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b)
del Codice.
Nel caso di consegna a mano, il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata
data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio
dei mittenti. 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,
tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria
proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle
buste.
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Il plico deve recare, all’esterno l’indicazione della/e gara/e per la/le quale/i il concorrente
partecipa con la seguente indicazione:
 “NON APRIRE – INCARICHI ACCISE –
INCARICO N……….. (riportare il numero d’ordine della gara riportato nella
colonna A dell’Allegato 1)
e relativo CIG: …………. (riportare il CIG della gara riportato nella colonna B
dell’Allegato 1)”
INCARICO N……….. (riportare il numero d’ordine della gara riportato nella
colonna A dell’Allegato 1)
e relativo CIG: …………. (riportare il CIG della gara riportato nella colonna B
dell’Allegato 1)”
...”
Laddove l’errata trascrizione dell’oggetto del PLICO non consenta all’ente Provincia
della Spezia di identificare la comunicazione come riferita univocamente ad una o più
delle procedure in parola, l’offerta sarà esclusa dalla/e o dalle procedura/e non
identificabile/i univocamente.
Il plico deve inoltre contenere le informazioni relative all’operatore economico concorrente
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ]. Nel
caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul plico le
informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il termine di presentazione è perentorio e farà fede la data e l'orario di ricezione e non quella
di invio.
Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, il quale si
assume qualsiasi rischio in caso di mancato o incompleto inserimento delle dichiarazioni e
della documentazione richiesta dal presente avviso, dovuto, a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti utilizzati, a difficoltà di trasmissione, a
lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della Provincia, ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per
qualsiasi motivo, compresa la consegna ad altro servizio rispetto a quello sopra indicato, la
documentazione non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali
sostituzioni del plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato,
né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo,
essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già
consegnato con altro plico.
Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra
domanda / offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. Le domande /
offerte non saranno ritenute ammissibili qualora:
1. siano pervenute oltre il termine come sopra previsto;
2. ricorrano i casi di divieto previsti dall'art. 8;
3. l’offerta non risulti sottoscritta come indicato al punto 9.3 (che richiama il punto 9.1);
4. non saranno ammesse offerte economiche espresse in modo indeterminato, parziali,
plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del
Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara; né riportanti correzioni che non siano
espressamente confermate in lettere e sottoscritte per esteso dall’imprenditore o dal
legale rappresentante, in caso di società.
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Parimenti non saranno ammesse offerte formulate, confezionate o recapitate in modo
anche parzialmente difforme da quanto indicato nel presente punto 9.
Non saranno ammesse offerte che presentino nella “busta 1” l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo.
Non saranno ammesse offerte riportanti nel medesimo modulo (Allegato D) valori
economici (cioè offerta economica) riferiti a più di una gara.
5. ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il RUP abbia ritenuto
sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di
corruzione o fenomeni collusivi o abbia verificato essere l’offerta in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
6. in tutti gli altri casi indicati espressamente nel presente avviso o nei suoi allegati quali
cause di esclusione.
9.7 Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione
di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta
di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la
partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le
seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
-

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

-

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

-

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

-

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

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a 24 ore - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un
termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
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Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
9.8 Contributo ANAC
Non è dovuto il contributo ANAC, ai sensi della delibera 1300/2017.
9.9 Cauzione provvisoria
Non è richiesta cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93, c. 1 e 10, Codice.
10. PROCEDURA DI GARA
Alle ore 12.00 del 17/12/2018, presso l'ufficio del RUP o altro ufficio del V piano, Palazzo
della Provincia, in Via Vittorio Veneto n. 2, saranno aperti i plichi e le relative offerte, in
seduta pubblica, in ordine di numero di gara, come riportato nella colonna A dell’Allegato 1.
Potranno partecipare alla seduta i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è
ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario (anche per la richiesta di pareri legali o per altre
motivazioni indicate dal RUP), sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul solo
profilo del committente di cui al punto 14) almeno 24 ore prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo
pubblicazione sul solo profilo del committente di cui al punto 14) almeno 24 ore prima della
data fissata.
L'aggiudicazione per ogni procedura sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una
sola offerta valida.
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità
dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il RUP procederà a:
a)

verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente avviso;

b)

attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 9.7;

c)

redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d)

determinare le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo
altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il
corretto svolgimento della procedura.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative),
rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il RUP procederà all’apertura
della busta contenente l’offerta economica per singola gara nell’ordine sopra indicato e alla
lettura dei ribassi offerti.
A seguito dell’eventuale verifica di congruità, la proposta di aggiudicazione per singola gara è
formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
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Qualora nessuna offerta per singola gara risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto per singola gara.
A decorrere dall’aggiudicazione per singola gara, la stazione appaltante procede, entro cinque
giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) , Codice.
L’aggiudicazione di ogni singola gara diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del
Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti stabiliti nell’avviso come
indicato al successivo punto 11.5.
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione
appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. La
stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo
graduato della gara. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a
quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate,
scorrendo la graduatoria per singola gara.
Per il contratto non si applica il termine dello stand still, di cui all’art. 32, comma 9, Codice,
ai sensi del comma 10 lett. b) del citato art.
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con
l’aggiudicatario.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di
appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105,
comma 3, lett. c bis) del Codice.
11. ALTRE INFORMAZIONI.
11.1 Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8
del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica. Il concorrente indica all’atto
dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30%
dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del
Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
11.2 Si applica quanto previsto dall'art. 53 del Codice in tema di accesso agli atti e
riservatezza.
11.3 La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento
della presente procedura per una o tutte le gare, quand’anche sussistessero soggetti interessati
a partecipare, ove venisse meno l’interesse dell’amministrazione.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione dell’offerta non genera alcun diritto in capo agli
operatori economici.
11.4 Per informazioni di natura tecnica è possibile contattare il Servizio Viabilità al seguente
recapito telefonico 0187/742254 mentre per informazioni di carattere amministrativo è
possibile contattare il servizio amministrativo edilizia e viabilità ai seguenti recapiti telefonici:
0187/742253-742262.
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura altresì mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo segre.viabilita.gare.provincia.laspezia@legalmail.it ed
aventi ad oggetto “QUESITO INCARICHI ACCISE – rif. INC………….. (riportare il
numero di gara riportato nella colonna A dell’Allegato 1) - CIG: …………. (riportare il
CIG di riferimento della gara riportato nella colonna B dell’Allegato 1)” entro il
11/12/2018. I quesiti verranno pubblicati in forma anonima sul profilo di committente
www.provincia.sp.it , nella Sezione Amministrazione trasparente/sotto la sezione: Bandi di
gara e contratti, entro il 14/12/2018.
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11.5 Nel caso di importi a base di gara inferiori a 5.000 euro, l’aggiudicazione sarà efficace ai
sensi dell’ex art. 32, c. 7, Codice, applicando quando previsto nelle linee guida ANAC n. 4
par. 4.2.2. Di tale circostanza si darà atto direttamente nell’ordine di esecuzione, senza
necessità di apposito verbale, unitamente all’ accertamento derivante dalla consultazione del
casellario ANAC, dall’acquisizione del DURC (nonché della sussistenza dei requisiti speciali
ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari
professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività).
11.6 La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110,
Codice.
11.7. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 270
giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui
alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni della singola gara siano ancora
in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4
del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato
riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
11.8. Il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettere commerciali, ai sensi dell’art. 32,
c. 14, Codice; la spesa per i bolli (stimati n. 5 bolli da euro 16,00 per complessivi stimati euro
80,00) è in capo all’aggiudicatario.
11.9. Principali clausole dello schema di contratto:
Elezione del domicilio: presso la stazione appaltante.
Termine di ultimazione della prestazione: giorni 30 dalla sottoscrizione del contratto che vale
anche quale atto di consegna del servizio.
Modalità di pagamento: in unica soluzione al termine della prestazione, previe verifiche di
legge.
Penali giornaliere: penale giornaliera in caso di ritardo (un) per mille dell’importo netto
contrattuale, fatto salvo maggior danno.
Obblighi dell’operatore economico: l’operatore economico è tenuto a presentare al RUP,
prima della sottoscrizione del contratto:
- idonea cauzione definitiva, ai sensi dell’ art. 103, D.Lgs. 50/2016 e salvo le deroghe ivi
previste al comma 11, per un importo pari al 10 % del prezzo netto di affidamento; nel caso di
ribassi – anche d’ufficio – superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore
al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
venti per cento.
La garanzia fidejussoria: deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione
del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c., la sua
operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; ha validità fino
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; dovrà contenere
espressamente la dicitura “redatta ai sensi e con le modalità previste dall’art. 103, D.Lgs.
50/2016” e dovrà riportare il CIG dell’intervento. La garanzia dovrà essere corredata da una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il nominativo del soggetto
firmatario della garanzia e il suo potere di impegnare con la sottoscrizione la società
fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La cauzione sarà redatta secondo gli
schemi tipo allegati al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. La cauzione definitiva può essere anche
resa nelle forme previste dall’art. 93, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016.
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E’ possibile l’esonero della garanzia, dati gli importi posti a base di gara, nei casi di cui
all’art. 103, c.11, Codice, previo miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le
modalità di cui al predetto articolo.
- polizza di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art.
31, c.11, D.Lgs. 50/2016, di cui devono essere allegate le condizioni generali, in originale. La
garanzia dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’
assicuratore che attesti il nominativo del soggetto firmatario della garanzia e il suo potere di
impegnare con la sottoscrizione la società assicuratrice nei confronti della stazione appaltante.
Nel caso di polizza generale, è sufficiente la presentazione di copia dichiarata autentica.
[In caso di incarichi di progettazione] La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e
10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del
progetto definitivo e/o esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante
nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
L’operatore economico è tenuto ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge. Sono a carico dell’operatore qualsiasi imposta che cade a totale carico
dell’appaltatore, nonché tutte le spese e gli obblighi generali a carico dell'appaltatore previste
da legge e dal presente atto, nonché tutto quanto previsto negli elaborati tecnici.
Nel caso di controversie, il Foro competente sarà quello del Tribunale della Spezia.
Non si applica la clausola compromissoria.
Subappalto: è subappaltabile una quota parte dei servizi non superiore al 30% dell'importo
complessivo del contratto in relazione alla gara per cui si concorre, nei limiti di legge di cui
all’art. 31, c. 8 e 105, Codice. La Stazione Appaltante provvederà a pagare i servizi in
subappalto direttamente al subappaltatore nei soli casi previsti dall’art. 105, comma 13,
Codice. L'aggiudicatario sarà comunque tenuto a tutti gli adempimenti ulteriori previsti
dall'art. 105, Codice. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per
ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo,
nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Variazioni: in merito alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, è applicabile
l'art. 106, Codice e il D.M. 49/2018.
Risoluzione del contratto: La stazione appaltante ha il diritto di risolvere in danno il contratto,
ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. 50/2016, di recesso ex art. 109, D.Lgs. 50/2016, nonché la
facoltà di valersi delle azioni ex art. 1453, 1463 e segg., 1467 e segg. c.c.; è causa di
risoluzione del contratto la violazione degli obblighi derivati dal D.P.R. 62/2013 (regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165.
Principale normativa applicabile: D.Lgs. 50/2016, D.M. 49/2018, normativa tecnica e t.u.
sicurezza.
Requisiti: La verifica dei requisiti, ai fini dell’ art. 32, c. 7, Codice, viene accertata sulla base
del DGUE presentato in fase di partecipazione alla procedura comparativa, nonché delle
verifiche effettuate in coerenza con quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 4 par. 4.2.2; in
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si provvederà
alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché all’incameramento della
cauzione definitiva o, in alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al
10 per cento del valore del contratto. Con la firma del contratto, l’operatore economico
dichiara ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 di
essere in possesso di tutti i requisiti di legge per la partecipazione a procedure di evidenza
pubblica e per la stipula di contratti pubblici, in particolar modo, di quanto prescritto dal
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D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 81/2008 (qualora applicabile) e dei requisiti speciali di legge e di
non incorrere in nessuna condizione di incompatibilità prevista da legge, né nelle condizioni
di cui all’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, nonché di trovarsi nelle condizioni di
essere liquidato e pagato dalla Pubblica Amministrazione.
Tracciabilità: l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché dell'art. 25,
comma 2 bis D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014 che si intende qui integralmente
richiamato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto. L’importo dell’ affidamento sarà corrisposto all’affidatario sul conto corrente
dedicato comunicato entro 7 gg. dalla sottoscrizione del contratto.
N.B.:
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica indicato al punto A.7 dell’Allegato B o
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente
segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi, 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’aggiudicatario si intende validamente resa a
tutti i subappaltatori .

12.TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente
nell’ambito della/e gara/e regolata/e dal presente avviso.

13.ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO
Ogni controversia che investa la procedura di cui al presente avviso è devoluta alla
giurisdizione del giudice amministrativo. Avverso gli atti ed i provvedimenti lesivi,
concernenti la predetta procedura, che attenessero alla tutela di interessi legittimi potrà perciò
essere esperito ricorso al T.A.R. Liguria, Genova. E’ espressamente esclusa la
compromissione in arbitri.

14. PUBBLICITA'
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul profilo del committente
www.provincia.sp.it nella Sezione Amministrazione trasparente/sotto la sezione: Bandi di
gara e contratti e al suo albo pretorio on-line fino al 17/12/2018, nonché sul sito
https://appaltiliguria.regione.liguria.it/ Area pubblica/Avvisi.
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Allegati:
(Allegato 1) incarichi – prospetto riepilogativo
(Allegato A) parcelle relative a incarichi
(Allegato B) DGUE/ DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
(Allegato C) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(Allegato D) MODULO OFFERTA
La Spezia, (si veda la data della firma digitale)
Il RUP
Ing. Leandro Calzetta
(firmato digitalmente)
Il presente avviso corredato dai relativi allegati viene pubblicato sul profilo del committente
in data del protocollo.
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