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SCUOLE: CAMPITELLO elementare, ALDO MORO elementare, CESI STAZIONE 
elementare, ALTEROCCA Media, FELICE FATATI elementare, TEOFOLI elementare, DON 
MILANI elementare, B. BRIN mat./elem./media, DE SANCTIS materna, INFANZIA 
RADICE materna, LE GRAZIE materna/elem., XX SETTEMBRE materna/elem., DE FILIS 
media, MARCONI media, ORAZIO NUCULA media, FELICE FATATI media; 
 
Procedura telematica aperta nel sistema M.E.P.A. per l’affidamento del servizio di indagini strutturali e 
non strutturali su solai e controsoffitti degli edifici scolastici, ai sensi dell’art. 2 del citato Decreto Direttoriale 
n.002 del 08/01/2020, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 36, 58, 60 e 95, co.4 del d.lgs. n. 
50/2016.L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 commi 4-5, con 
le modalità previste dall’art. 97 comma 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'applicazione dell'art. 
97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevedendo l’esclusione automatica delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei 
commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 97 e nel rispetto del comma 3-bis dello stesso articolo 97, tenendo 
conto delle disposizioni del D.L. n. 76/2020, come convertito nella Legge n. 120 del 11/09/2020 - CIG 
851140164C. 
 
 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI R.D.O. 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
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1. PREMESSE 
 

Con D.M. n 734 del 08/08/2019 al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici di prevenire 
fenomeni di crollo dei relativi solai e controsoffitti, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca con Decreto Direttoriale del M.I.U.R. n. 30628 del 16/10/2019 ha indetto una procedura 
pubblica nazionale per l’erogazione di contributi al fine di effettuare indagini e verifiche dei solai e dei 
controsoffitti degli edifici scolastici pubblici; 
 
Con successivo Decreto Direttoriale n. 00002 del 08/01/2020 sono state pubblicate le graduatorie 
riguardanti i finanziamenti erogati e finalizzati alle verifiche e alle indagini da effettuare sui solai e sui 
controsoffitti degli edifici scolastici interessati: il Comune di Terni è risultato assegnatario di contributi 
per n. 16 edifici scolastici e per un importo complessivo di € 112.000,00 iva compresa; 
 
Gli edifici scolastici: CAMPITELLO elementare, ALDO MORO elementare, CESI STAZIONE 
elementare, ALTEROCCA Media, FELICE FATATI elementare, TEOFOLI elementare, DON 
MILANI elementare, B. BRIN mat./elem./media, DE SANCTIS materna, INFANZIA RADICE 
materna, LE GRAZIE materna/elem., XX SETTEMBRE materna/elem., DE FILIS media, MARCONI 
media, ORAZIO NUCULA media, FELICE FATATI media, rientrano nella graduatoria generale 
complessiva degli interventi ammessi a finanziamento per la realizzazione delle indagini e delle verifiche 
dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici, come riportato nel citato Decreto n. 00002 del 
08/01/2020. Il termine ultimo per l’affidamento delle medesime verifiche (proposta di aggiudicazione) è 
fissato al 08/01/2021, pena la revoca del finanziamento;  
 
Il contributo erogato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è massimo e 
onnicomprensivo (comprende IVA e ogni altra spesa), come indicato nel DM 734 del 08/08/2019 dal 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 
 
Il pagamento avverrà in unica soluzione al termine dell’espletamento delle verifiche, previo caricamento 
a sistema della relazione conclusiva e dell’indicazione delle risultanze delle verifiche di ogni singolo 
edificio e previa positiva validazione del Ministero;  
 
Gli edifici scolastici per cui si richiede servizio di indagine e verifica dei solai e controsoffitti sono: 

 
SCUOLA  CUP INDIRIZZO IMPORTO 

CAMPITELLO elementare F44I19000340001 del Rivo, 241 €. 7.000,00 
ALDO MORO elementare F44I19000470001 Cesare Pascarella, 15 €. 7.000,00 
CESI STAZIONE elementare F44I19000450001 della Pittura, 2 €. 7.000,00 
ALTEROCCA Media F44I19000460001 Narni, 158 €. 7.000,00 
FELICE FATATI elementare F44I19000390001 Terre Arnolfe, 12 €. 7.000,00 
TEOFOLI elementare F44I19000480001 Gerolamo Baccelli, SNC €. 7.000,00 
DON MILANI elementare F44I19000490001 Casali Pacelli, 16 €. 7.000,00 
B. BRIN mat./elem./media F44I19000410001 Liutprando, 28/G €. 7.000,00 
DE SANCTIS materna F44I19000430001 di Acquasparsa, 33 €. 7.000,00 
INFANZIA RADICE materna F44I19000510001 Giuseppe L. Radice, 10 €. 7.000,00 
LE GRAZIE materna/elem. F44I19000350001 dei Ciclamini, 1 €. 7.000,00 
XX SETTEMBRE materna/elem. F44I19000280001 XX Settembre, 57 €. 7.000,00 
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DE FILIS media F44I19000330001 Antiochia, 4 €. 7.000,00 
MARCONI media F44I19000320001 Gioacchino Rossini, 87 €. 7.000,00 
ORAZIO NUCULA media F44I19000440001 Cesare Battisti, 96 €. 7.000,00 
FELICE FATATI media F44I19000380001 delle Terre Arnolfe, 10 €. 7.000,00 

   IMPORTO TOTALE €. 112.000,00 
 

L’affidamento avverrà mediante una procedura telematica aperta nel sistema M.E.P.A. tramite una 
richiesta di offerta (RDO) con le modalità previste dal M.E.P.A. A tal riguardo si rinvia al “Manuale d’uso 
del Sistema di e-Procurement - MEPA – Procedura di acquisto tramite RDO  reperibile al seguente link 
www.acquistinretepa.it nella quale è attiva la categoria “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e 
ispezione”; 
 
Alla RdO aperta potranno partecipare tutti i fornitori/prestatori di servizi abilitati in possesso dai requisiti 
richiesti dal presente disciplinare; 
 
L’aggiudicazione, tenendo conto delle possibilità di deroga all’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, 
secondo quanto riportato all’articolo 7-ter comma 1 del decreto legge 22/2020 convertito dalla legge 
41/2020, considerando il termine del 08/01/2021 disposto dal MIUR per l’affidamento dei servizi per le  
indagini e le verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici, avverrà con il criterio del 
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 commi 4-5, con le modalità previste dall’art. 97 comma 2 e 2-bis del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con l’applicazione dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
prevedendo l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 97 e nel 
rispetto del comma 3-bis dello stesso articolo 97, tenendo conto delle disposizioni del D.L. n. 76/2020, 
come convertito nella Legge n. 120 del 11/09/2020; 

Il presente disciplinare di gara contiene norme integrative, quali condizioni particolari di R.d.O., rispetto 
alle regole generali di e-procurement e al bando di abilitazione “SERVIZI – SERVIZI 
PROFESSIONALI – ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE”. 
In particolare ne costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di 
partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto, 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. 
 
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Terni, codice NUTS ITI22, nei seguenti edifici 
scolastici: 
CAMPITELLO elementare, ALDO MORO elementare, CESI STAZIONE elementare, ALTEROCCA Media, 
FELICE FATATI elementare, TEOFOLI elementare, DON MILANI elementare, B. BRIN mat./elem./media, 
DE SANCTIS materna, INFANZIA RADICE materna, LE GRAZIE materna/elem., XX SETTEMBRE 
materna/elem., DE FILIS media, MARCONI media, ORAZIO NUCULA media, FELICE FATATI media. 
 
Le prestazioni oggetto della presente procedura sono descritte nel capitolato tecnico e fanno riferimento 
alla categoria di servizi di cui al CPV 71631300-3 Servizi di ispezione tecnica di edifici- indagini e verifiche di solai 
e controsoffitti. 
 
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Marcello Boccio, tel. 
0744/549575, mail: marcello.boccio@comune.terni.it 
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1. DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

- Disciplinare di gara 

- Disciplinare Tecnico 

- DGUE 

- Patto Integrità 

- Modello Domanda di partecipazione 
 

La documentazione di gara è disponibile: 

- sul sito internet: http://www.comune.terni.it/bandi-avvisi-in-corso; 

- al seguente link  www.acquistinretepa.it  nella relativa RDO della categoria di interesse “SERVIZI 
– SERVIZI PROFESSIONALI – ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E 
ISPEZIONE” 

 

2.2. CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti 
tramite lo spazio dedicato “Comunicazioni con i fornitori”, relativa alla specifica R.d.O, da inoltrare almeno 
4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con le modalità 
previste dalla piattaforma elettronica (MEPA), gestita da Consip S.P.A.. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato nel R.d.O. Le 
richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 60 
comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso il medesimo 
canale utilizzato per l’invio della richiesta stessa. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 

2.3. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici 
si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo della piattaforma elettronica 
(MEPA), gestita da Consip S.P.A..  

Nel caso di malfunzionamento della piattaforma elettronica (MEPA), gestita da Consip S.P.A.  le 
comunicazioni verranno effettuate all’indirizzo PEC della stazione appaltante 
comune.terni@postacert.umbria.ite all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di 
gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all’indirizzo di posta elettronica. 

Tutte le comunicazioni previste dall’art. 76 del D. lgs. 50/2016 potranno essere inviate anche via PEC 
agli indirizzi indicati nell’Istanza di partecipazione. 
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Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica 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, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

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

 
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

 

3.1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto dell’affidamento consiste nell’espletamento di tutte le attività, professionali di verifica ed 
accessorie, finalizzate alle indagini e verifiche strutturali e non strutturale dei solai e dei controsoffitti dei 
seguenti edifici scolastici di proprietà del Comune di Terni:  
 
CAMPITELLO elementare, ALDO MORO elementare, CESI STAZIONE elementare, ALTEROCCA Media, 
FELICE FATATI elementare, TEOFOLI elementare, DON MILANI elementare, B. BRIN mat./elem./media, 
DE SANCTIS materna, INFANZIA RADICE materna, LE GRAZIE materna/elem., XX SETTEMBRE 
materna/elem., DE FILIS media, MARCONI media, ORAZIO NUCULA media, FELICE FATATI media. 
 
Il servizio è finalizzato alla verifica delle reali condizioni statiche dei solai attraverso una campagna di 
indagini sperimentali e verifica statica/analitica, ai fini della valutazione della sicurezza così come definita 
dalle “Norme tecniche per le Costruzioni” emanate con D.M. 17.01.2018 pubblicate G.U. 42 del 
20/02/2018, comprensiva dell'esecuzione di campagne di indagini diagnostiche delle strutture 
orizzontali. 
Dette verifiche ed indagini si dovranno concludere con una Relazione Tecnica, Elaborati Grafici ed 
un’ipotesi di intervento per mitigazione del rischio e valutazione dell’importo economico relativo. 
 
L’affidatario non può avvalersi del subappalto fatta eccezione per le attività di esecuzione dei saggi, dei 
prelievi, delle prove, corredate dai relativi certificati di prova e per le attività di prove di carico e ripristini. 
 
Il personale dipendente dell’Appaltatore, addetto alle prove non distruttive, dovrà essere certificato ai 
sensi della norma UNI EN ISO 9712 e nello specifico coloro che eseguiranno le prove non distruttive 
dovranno essere certificate di almeno il “Livello 1” mentre i rapporti delle prove dovranno essere redatti 
da personale dipendente dell’Appaltatore certificato di almeno il “Livello 2”. 
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3.2. IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo stimato dell’affidamento del servizio di Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti in oggetto, 
al netto degli oneri previdenziali e fiscali, è pari a complessivi € 88.272,39 di cui €3.530,90per oneri della 
sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso. 

L'offerta economica dovrà essere espressa in ribasso percentuale rispetto all'importo stimato a corpo. 
Sono escluse offerte uguali ed al rialzo. 

L’importo a base d’asta relativo alle indagini e verifiche dei solai e controsoffitti, è stato determinato a 
corpo come costo convenzionale comprensivo di tutte le “attività di indagine minime” previste dal 
finanziamento del MIUR e dal relativo capitolato tecnico. 

Nessun altro compenso potrà essere richiesto alla Stazione Appaltante che conferisce l’incarico a 
qualunque titolo per le prestazioni di cui alla presente gara. In caso di incarichi collegiali ad associazioni 
anche temporanee e comunque a più professionisti, il suddetto compenso sarà unico e omnicomprensivo. 
In caso di incarichi collegiali ad associazioni anche temporanee e comunque a più professionisti, il 
suddetto compenso sarà unico e omnicomprensivo. 

I contenuti delle prestazioni oggetto d’affidamento sono meglio specificati nel disciplinare di incarico. 

L’appalto è costituito da un unico lotto in considerazione dell’unitarietà funzionale delle prestazioni 
richieste e per le seguenti motivazioni:  

- la complessità e l’unitarietà di esecuzione delle prestazioni richieste, in termini sia qualitativi che 
quantitativi, ulteriormente accresciuta dalla ristretta tempistica dettata Ministero per l’Istruzione 
(MIUR- D.D. n. n. 00002 del 08/01/2020) 

 
4. DURATA DELL’APPALTO  

La durata complessiva per l’espletamento dell’affidamento è definita in giorni in giorni 90 (novanta) dal 
verbale di consegna. 

L’incarico dovrà definitivamente concludersi, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dal 
Committente, mediante la consegna della documentazione di cui al capitolato tecnico allegato, in tre copie 
cartacee firmate in originale oltre ad una copia su supporto informatico. 

 
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA 

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

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 

b. società di professionisti; 

c. società di ingegneria; 

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 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; 
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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. 

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 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 in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.  

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

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

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

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

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 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. 

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 
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. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti, 
tuttavia con la necessaria di dichiarazione di impegno di tutti i componenti alla successiva costituzione in 
caso di aggiudicazione. 

Inoltre, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice, per i raggruppamenti temporanei 
costituiti dai soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. e), i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture 2/12/2016, n. 263 (G.U. n. 36 del 13/02/2017), attuativo dell’art. 24, 
commi 2 e 5, del Codice., devono essere posseduti dai partecipanti al RTP.  

Nei documenti di gara (DGUE) deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente 
fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti responsabili delle singole prestazioni, 
indicando le unità che svolgeranno l’incarico. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice, 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 offerta, 
con specificazione della rispettive qualificazioni professionali necessarie per l’espletamento dell’incarico, 
unitamente all’indicazione della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche. 
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6. REQUISITI GENERALI 

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

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

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione 
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190. 

Gli operatori economici interessati al servizio in oggetto devono tutti essere iscritti e presenti sul 
MEPA, con attivazione per il Bando “SERVIZI” Categoria “Servizi Professionali - 
Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale“. 

In sede di partecipazione alla gara i concorrenti dovranno dichiarare di possedere le competenze 
professionali specifiche per lo svolgimento del servizio oggetto della gara. 
 
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

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

Il possesso dei requisiti generali può essere autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. in fase di 
gara mediante il Documento di Gara Unico Europeo - Parte III (di seguito DGUE). 

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

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

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

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

 

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ 

Requisiti del concorrente 

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 

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

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo 
le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
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Requisiti del gruppo di lavoro 

Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto 

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 
soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 

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

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica 
professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 

I raggruppamenti temporanei devono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, la 
presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione.  

I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione 
richiesti.  
 

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

d) Ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. c) e della parte I, lett. a) dell’allegato XVII del Codice, al fine della 
dimostrazione dei requisiti si richiede, pena l’esclusione, un livello adeguato di copertura assicurativa 
contro i rischi professionali, al fine di favorire la concorrenza. Ai sensi dell’art. 83 comma 5-bis 
l’adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa 
contro i rischi professionali posseduta dall’operatore economico e in corso di validità. Qualora la 
polizza assicurativa sia di importo inferiore al valore dell’appalto, è necessario che l’offerta sia 
corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore 
della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione. 

In caso di raggruppamento, tale requisito può essere dimostrato sommando i massimali delle polizze 
possedute dai singoli componenti, fermo restando che ciascun componente deve possedere un 
massimale proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue. 

In alternativa, la mandataria del raggruppamento deve possedere una polizza per l’intero massimale 
richiesto, la cui copertura deve estendersi anche a tutti i componenti del raggruppamento.  

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa/e 
polizza/e in corso di validità ed eventualmente dalla dichiarazione di impegno da parte della/le 
impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di 
aggiudicazione. 

 
7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

e) Il concorrente deve aver svolto nel triennio antecedente la data della richiesta di offerta, almeno 2 
servizi di indagini strutturali e non strutturali su solai e controsoffitti degli edifici scolastici. 
 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice 
attraverso la seguente documentazione:  
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- attestati di regolare esecuzione dei servizi dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente 
l’importo, il periodo di espletamento e l’Ente Committente; 

- in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli 
stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell’atto di conferimento di incarico e della fattura 
quietanzata relativa al pagamento dei corrispettivi. 

 
7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 

ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE 

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

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. 

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore 
economico associato, in base alla propria tipologia. 

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, 
di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016. 

 

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

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

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

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

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:  

a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun 
componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente 
corrispondente all’importo dei servizi che esegue; 

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori 
del raggruppamento. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi deve essere 
posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle 
mandanti.  
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Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito 
dell’elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria 
deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo 
di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di 
studio/professionali. 

 
7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI 

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

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

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

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

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

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

La sussistenza dei requisiti richiesti è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti 
requisiti in capo ai singoli consorziati in base alle prestazioni assunte. 

 
8. SUBAPPALTO 

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 della domanda di partecipazione le prestazioni che intende subappaltare o 
concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

 
9. GARANZIA PROVVISORIA 

La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice. 

 
10. SOPRALLUOGO 

Non è previsto sopralluogo obbligatorio. 
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11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

Con Delibera ANAC n. 289 del 01/04/2020 le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono 
esonerati, fino al 31 dicembre 2020, dal versamento della contribuzione dovuta all’ANAC ai sensi dell’art. 
1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005.  
 
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 

SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Per essere ammessa alla gara l’Offerta, completa di tutta la Documentazione richiesta, dovrà essere 
trasmessa entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione offerte” specificati nella RDO.  
Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA.  

Qualora l’Offerta dovesse pervenire in modo difforme da quanto richiesto non sarà ammessa alla 
comparazione.  

Le offerte, gestite dalla Piattaforma MEPA, dovranno contenere quanto richiesto nel presente disciplinare 
di gara. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi 
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE e la domanda di partecipazione devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del 
concorrente o suo procuratore. 

La domanda di partecipazione ed il DGUE potranno essere redatti sui modelli predisposti e messi a 
disposizione all’indirizzo internet http://www.comune.terni.it/bandi-avvisi-in-corso nonché sulla 
piattaforma Piattaforma MEPA. 

Il dichiarante allega copia scansionata di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti). La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà 
essere prodotta in copia scannerizzata. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 
e 90 del Codice. 

Tutti i documenti e l’offerta presentati dai concorrenti dovranno essere redatti in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata e gli importi dichiarati dovranno essere espressi esclusivamente in Euro. 
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua 
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 
documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice. 
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13. 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, 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 della 
domanda di partecipazione. 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 della domanda di partecipazione; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla 
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; 

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

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

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

 
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, 
il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

 
14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 1 e 
contiene anche tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni: 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa al singolo lotto (professionista 
singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, 
aggregazione di rete, GEIE). 
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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). 

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre al singolo lotto; 
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;  

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 scansionata di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) 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 stessa. 

 
14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione all’indirizzo internet 
http://www.comune.terni.it/bandi-avvisi-in-corso (Allegato n. II), secondo quanto di seguito indicato, e 
sulla Piattaforma MEPA all’interno della scheda di gara nell’apposito spazio. 
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Si ricorda agli operatori economici concorrenti che, fino all'aggiornamento del DGUE, ciascun soggetto 
tenuto alla compilazione dello stesso deve allegare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei 
requisiti di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis e comma 5 lett. c-bis, c-ter e c- quater, lett. f-bis e f-ter del 
Codice, che potrà essere parte integrante dell'istanza di partecipazione (rif.all. 1). 

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 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 al punto 14.3.1; 

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 scansionata 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. 

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

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

Parte III – Motivi di esclusione 

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

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente 
la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 

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

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

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di 
cui al par. 7.3 del presente disciplinare; 
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Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE è sottoscritto dai seguenti soggetti: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

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

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

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

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

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

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

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

 
14.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

14.3.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
con le quali: 

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

2. dichiara i seguenti dati: 

Per i professionisti singoli 

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

Per i professionisti associati 

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

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

Per le società di professionisti 

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

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

f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del D.M. 263/2016; 



 

Pag. 18 a 25 

Per le società di ingegneria 

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

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) 
del direttore tecnico di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016; 

i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016. 

Per i consorzi stabili 

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

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 7.1lett. c), i seguenti 
dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale, 

4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1Errore. L'origine riferimento non è 
stata trovata. i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi 
dell’art. 98 del D.lgs. 81/2008; 

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

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi; 

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

6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

7. accetta il patto di integrità approvato con Del. G.C. n. 336 del 24/11/2017 allegato n. 3 alla 
documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante con Del. G.C. n. 128 del 16/04/2014, reperibile all’indirizzo 
http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codice-di-comportamento-e-di-tutela-della-dignita-
e-delletica-dei-dipendenti-del-comune-di-ternie 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; 

9. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto 
nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

10. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in 
caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 
633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle 
forme di legge; 
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11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso 
di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art.76 del Codice; 

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

13. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 
16 marzo 1942, n. 267)indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del 
DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché 
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese 
e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 
concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

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; 

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

§ dalla mandataria/capofila/consorzio stabile; 

§ da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici. 

La rete di cui al paragrafo 5, nn. I, II, III  del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei 
raggruppamenti temporanei. 

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria; 

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte 
dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

 
14.3.2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Il concorrente allega: 

14. copia scansionata di un documento d’identità del sottoscrittore; 

15. (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 
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conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei 
poteri rappresentativi risultanti dalla visura; 

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

 
14.3.3. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI  

ASSOCIATI 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 
percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati; 

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, 
data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane 
professionista di cui all’art. 4 del D.M. 263/2016. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia scansionata, con indicazione del soggetto 
designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la 
percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

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

d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo 
di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane professionista di 
cui all’art. 4, comma 1, del D.M. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2. 

Per le aggregazioni di rete 

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete 
- soggetto): 
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- 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 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, 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 servizi 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 raggruppamento costituito o costituendo): 

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: 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 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 servizi indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; 

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: 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 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 servizi 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. 
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Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 
privata. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

 
15. OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica contiene, a pena di esclusione, il ribasso percentuale sull’importo posto a base 
di gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA; verranno prese in considerazione fino a n.3 
cifre decimali; per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in 
considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso. 

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

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta e trasmessa secondo le modalità di quanto previsto dal 
manuale d’uso dei sistemi di e-procurement per le Amministrazioni – Procedura di Acquisto tramite 
RDO della Piattaforma MEPA. 

 

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione, avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 commi 4-5, con le 
modalità previste dall’art. 97 comma 2 e 2-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con l’applicazione dell’art. 
97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevedendo l’esclusione automatica delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei 
commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 97 e nel rispetto del comma 3-bis dello stesso articolo 97, tenendo 
conto delle disposizioni del D.L. n. 76/2020, come convertito nella Legge n. 120 del 11/09/2020.  

 
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno ……, alle ore ………, che verranno comunicate tramite la 
sezione comunicazione della Piattaforma MEPA e/opec almeno due giorni prima della data fissata, 
presso l’ufficio di Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni del Comune di Terni, Corso del Popolo, 30, 
4° piano, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici 
interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa 
come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se necessario, 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 sito informatico dell’ente e tramite pecalmeno due giorni prima della data fissata. Parimenti le 
successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’ente e tramite pec almeno cinque giorni prima della data fissata. 

Il seggio di gara, presieduto dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici -  Manutenzioni procederà nella 
prima seduta pubblica a:  

- verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 

- verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di 
controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 1 lett. m) del D.lgs 50/2016. 
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- verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), 
del D.lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 
forma; 

- verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, 
comma 2, lettere d), e) e g) del D.lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma 
individuale; 

- verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o 
consorzi ex art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del D.lgs. 50/2016; 

- verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla 
base delle dichiarazioni da essi prodotte. 

A norma dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarità, con esclusione dell’offerta economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare 
o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta 
della stazione appaltante. Il descritto adempimento è previsto a pena di esclusione. 

Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora 
saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC e piattaforma telematica MEPA. 

Dopo che sarà stata verificata la regolarità della documentazione presentata (ed eventualmente attuato il 
soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016), verrà dichiarata l’ammissione dei 
soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al bando di gara e al disciplinare. 

A norma dell’art. 76, comma 2 bis, del Codice la stazione appaltante provvederà entro il termine di 5 
giorni a dare avviso ai concorrenti, mediante PEC, del provvedimento che determina le esclusioni dalla 
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato 
dove sono disponibili i relativi atti. 

La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, procederà poi all’apertura dell’Offerta economica 
presentata dai concorrenti ammessi, escluderà eventualmente i concorrenti per i quali accerti che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

Provvederà quindi alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del 
D.lgs 50/2016, commi 2, 2 bis e 2 ter, purché le offerte ammesse non siano inferiori a 5. 

La stazione appaltante procede all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma dell’art. 97, comma 5 
del D.lgs 50/2016 e alle eventuali esclusioni dalla gara.  

Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, rappresenta una mera proposta, subordinata 
agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della 
stazione appaltante.  

Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di 
aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 
L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
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18. STIPULA DEL CONTRATTO 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).  

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 
dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. 
a). 

La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 
rogante. 

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

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

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica 
ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 
24, comma 4 del Codice.  

In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di 
documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali 
ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante 
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 
82/2005). 

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. 

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli 
associati e dei consulenti. 

Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 
della l. 4 agosto 2017 n. 124. 

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 ed esecutivo  che possano determinare a carico 
della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

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

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 
dell’inizio della prestazione. 
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Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio. 

La stazione appaltante comunicherà a ciascun aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, 
fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, nonché i diritti 
di rogito di spettanza dell’ente. 

 
19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

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

 
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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

 

Allegati: 

- Disciplinare Tecnico 

- DGUE 

- Patto Integrità 

- Modello Domanda di partecipazione 
 

 
Il RUP 

(Ing. Marcello Boccio) 
Il Dirigente 

(Arch. Piero Giorgini) 


