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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 2 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 4.1 
MISSIONE 5 COMPONENTE 2  INVESTIMENTO 2.3 

BANDO DI GARA, PROCEDURA APERTA, PER L'AGGIUDICAZIONE 
DELL'ACCORDO  QUADRO  CON  UN  SOLO  OPERATORE 
ECONOMICO  (ART.  54  COMMA  3  D.  LGS.  50/16)  PER  LA 
PROGETTAZIONE,  LA  DIREZIONE  LAVORI  ED  IL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DI  OPERE VIABILISTICHE 
NEL TERRITORIO COMUNALE.

Varese, data di protocollo

Determinazione Dirigenziale n. 1149 del 18.08.2022

CIG: 9367806E0D

CUP: B37H22002080001 (M2C2I4.1.2) - CUP: B31B21001290001 (M5C2I2.3)

Dirigenti Responsabili:

 Capo Area X– Lavori pubblici - sotto l’aspetto della legittimità formale e sostanziale 
dell’intero procedimento.

 Capo  Area  I  –  Competitività  e  semplificazione  per  il  cittadino  e  le  imprese  - 
esclusivamente a riguardo della legittimità del procedimento di gara.

Responsabile  Unico  del  Procedimento:  Ing.  Laura  Menegaldo  –  Dirigente  Unità 
Specialistica Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: COMUNE DI VARESE - VIA LUIGI SACCO 5, 21100 VARESE 
Italia – Codice NUTS: ITC41  Persone di contatto:  Ing. Laura Menegaldo (RUP); e-mail 
laura.menegaldo@comune.varese.it;   Indirizzi  Internet  profilo  di  committente: 
https://www.comune.varese.it/hh/index.php

I.2) Appalto congiunto: no.

I.3)  Comunicazioni.  I documenti  di  gara  sono  disponibili  per  un  accesso  gratuito, 
illimitato  e  diretto:  https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/servizi-
aggiuntivi/index/index/idtesto/481  . Ulteriori  informazioni  sono  disponibili  presso:  i 
recapiti  sopra  indicati.  Le  offerte  vanno  inviate  in  versione  elettronica:  http:// 
www.ariaspa.it  . 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.

I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE II:  OGGETTO

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l'aggiudicazione  dell'accordo quadro con un 
solo operatore economico (art. 54 comma 3 d. lgs. 50/16) per la progettazione, la direzione 
lavori ed il coordinamento della sicurezza di opere viabilistiche nel territorio comunale. 
Numero di riferimento: CIG: 9367806E0D.  CUP:  B37H22002080001 (M2C2I4.1.2).  CUP: 
B31B21001290001 (M5C2I2.3).

II.1.2) Codice CPV principale: 71220000-6.

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi di ingegneria e architettura. 

II.1.4) Breve descrizione:  Accordo quadro per  l’affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria,  inerenti  la  progettazione,  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione  e  di  esecuzione  nonché  la  direzione  lavori,  delle  opere  viabilistiche  nel 
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territorio del Comune di Varese (si veda disciplinare di gara).

II.1.5) Valore totale stimato: ai fini di quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del Codice dei 
contratti, il valore totale dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni, è pari a complessivi € 
817.500,00, oltre Cassa ed IVA, come risultante dalla sommatoria tra l'importo dell'accordo 
quadro  oggetto  di  aggiudicazione  (€  545.000,00)  e  l'importo  massimo  della  clausola  di 
incremento contrattuale  ex art.  106,  comma 1,  lett.  a)  del  d.lgs.  n.  50/2016 (€ 272.500,00). 
Valuta: euro.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no.

II.2) Descrizione lotto unico:

II.2.1) Denominazione: procedura aperta per l'aggiudicazione  dell'accordo quadro con un 
solo operatore economico (art. 54 comma 3 d. lgs. 50/16) per la progettazione, la direzione 
lavori ed il coordinamento della sicurezza di opere viabilistiche nel territorio comunale.

II.2.2) Codici CPV supplementari: no.

II.2.3)  Luogo di esecuzione: Comune di Varese; Codice NUTS: ITC41.

II.2.4) Descrizione dell'appalto: si veda punto II.1.4).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 
cui  all’articolo  95,  comma  2,  del  d.lgs.  n.  50/2016,  individuata  sulla  base  del  miglior 
rapporto qualità/prezzo; i criteri di valutazione sono descritti nel disciplinare di gara.

II.2.6) Valore stimato: € 817.500,00, oltre Cassa ed Iva, quale importo comprensivo di tutte 
le opzioni previste; € 545.000,00, quale importo a base d'asta dell'Accordo quadro oggetto 
d'appalto.

II.2.7)  Durata  dell'accordo  quadro: 1460 (millequattrocentosessanta) giorni  naturali  e 
consecutivi decorrenti dalla data di avvio del servizio.  Il contratto d'appalto è oggetto di 
rinnovo: no.

II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate.
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice 
dei Contratti pubblici, la stazione appaltante, qualora fosse necessario, si riserva la facoltà di 
incrementare  l'importo  contrattuale  per  un  valore  massimo di  €  272.500,00,  pari  al  50% 
dell'importo presunto dell'accordo quadro, oltre Cassa ed Iva.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: si. Regolamento UE 2021/241 
del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  12.02.2021;  Piano  Nazionale  Ripresa  e 
Resilienza  PNRR  approvato  con  Decisione  del  Consiglio  ECOFIN  del  13.07.2021  e 
notificata  all'Italia  dal  Segretariato  generale  del  Consiglio  con  nota  LT161/21  del 
14.07.2021. Programmi inseriti  nella Missione 2 Componente 2 Investimento 4.1 e nella 
Missione  5   Componente  2  Investimento  2.3  nonché eventuali  ulteriori  contributi 
assegnati.

SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1)  Abilitazione all’esercizio dell’attività  professionale,  inclusi  i  requisiti  relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 
Requisiti  generali  art. 80 d.lgs. 50/2016 e requisiti  di idoneità professionale, articolo 83, 
comma 1, lett. a) e comma 3, d.lgs. 50/2016; requisiti  art. 47 D.L. 77/2021, convertito nella 
Legge n. 108/2021, indicati nel disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
Criteri di selezione indicati  nel disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
Criteri di selezione indicati  nel disciplinare di gara.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati: no.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La  prestazione  del  servizio  è  riservata  ad  una  particolare  professione:  sì,  operatori 
economici di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016.
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto 
Condizioni di esecuzione indicate nel capitolato prestazionale/schema di contratto.

III.2.3)  Informazioni  relative  al  personale  responsabile  dell'esecuzione  del  contratto 
d'appalto.  Obbligo  di  indicare  i  nomi  e  le  qualifiche  professionali  del  personale 
incaricato  dell'esecuzione del  contatto  d'appalto:  sì,  come indicato  nel  disciplinare  di 
gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016.

IV.1.3)  Informazioni  su  un  accordo  quadro:  accordo  quadro  con  un  solo  operatore 
economico; durata: 48 mesi.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 26.09.2022, Ora locale: 12:00.

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 

IV.2.6)  Periodo  minimo  durante  il  quale  l'offerente  è  vincolato  alla  propria  offerta 
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.2.7)  Modalità  di  apertura  delle  offerte: 26.09.2022,  Ora  locale:  14:30.  Luogo:  Sala 
riunioni  ufficio  contratti  Varese  via  Luigi  Sacco,  5. Informazioni  relative  alle  persone 
ammesse  alla  procedura  di  apertura: trattandosi  di  procedura  interamente  gestita  in 
modalità  informatica,  le  sedute  di  gara si  svolgeranno in  modalità  telematica  senza la 
partecipazione di pubblico.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: sì; si veda punto II.2.7).
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione 
elettronica.

VI.3) Informazioni complementari:

a) I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente 
tramite piattaforma SINTEL, utilizzando la funzionalità 'Comunicazioni'. Le richieste di 
chiarimento  dovranno  pervenire  non  oltre  le  ore  12:00  del  19.09.2022 (a  pena  di 
irricevibilità).  Le  eventuali  risposte  saranno  inoltrate  sempre  per  iscritto,  tramite  la 
funzionalità 'Comunicazioni' della piattaforma SINTEL, entro le ore 17:00 del 20.09.2022, e 
pubblicate, entro lo stesso termine, in “Documentazione di gara” della piattaforma Sintel e  
su profilo di committente.

b) Il contratto non contiene la clausola compromissoria.

c) L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera 
procedura  per  sopravvenute  ragioni  di  pubblico  interesse  o  per  la  modifica  delle 
circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa.

d) In forza del Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune e il Comando Provinciale di 
Varese della Guardia di  Finanza,  allegato al  bando di  gara,  saranno trasmesse a detto 
Comando  tutte  le  informazioni  relative  all'appalto  in  oggetto,  al  fine  di  consentire  le 
verifiche  e  gli  accertamenti  sui  soggetti  partecipanti  alle  procedure  di  gara,  come 
specificato nel disciplinare di gara. 

e)  Per  le ulteriori  informazioni  complementari  al  bando si  fa  espresso rinvio a quanto 
previsto nel disciplinare di gara, che, con i relativi allegati, costituisce ad ogni effetto parte 
integrante del presente bando.

VI.4) Procedure di ricorso.

VI.4.1)  Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso:  TAR  (Tribunale 
Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede di Milano - Via Corridoni 39 - 20122 
Milano-  ITALIA  -  Telefono:  +39  027605321  -  Indirizzo  internet:  http://www.giustizia-
amministrativa.it - Fax: +390276053246.

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: non previsto.
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VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di 
ricorso: 
a) Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando per motivi che ostano 
alla partecipazione.
b) Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione.

VI.4.4) Servizio presso il  quale sono disponibili  informazioni sulla presentazione di 
ricorso: si veda VI.4.1).

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19.08.2022

Data di pubblicazione sul profilo di committente: 19.08.2022

Per il Dirigente Capo Area I
La P.O. Capo Sezione C.U.C.

     (Dott. Graziano Visconti)

                Il Dirigente Capo Area X  
                     (Ing. Giulia Bertani)
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 2 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 4.1
MISSIONE 5 COMPONENTE 2  INVESTIMENTO 2.3 

DISCIPLINARE  DI  GARA,  PROCEDURA  APERTA,  PER 
L'AGGIUDICAZIONE  DELL'ACCORDO QUADRO CON UN SOLO 
OPERATORE ECONOMICO (ART. 54 COMMA 3 D. LGS. 50/16)  PER 
LA  PROGETTAZIONE,  LA  DIREZIONE  LAVORI  ED  IL 
COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  DI  OPERE 
VIABILISTICHE NEL TERRITORIO COMUNALE.

Varese, data di protocollo

Determinazione Dirigenziale n. 1149 del 18.08.2022

CIG: 9367806E0D

CUP: B37H22002080001 (M2C2I4.1.2) - CUP: B31B21001290001 (M5C2I2.3)

Dirigenti Responsabili:

 Capo  Area  X  –  Lavori  pubblici  -  sotto  l’aspetto  della  legittimità  formale  e 
sostanziale dell’intero procedimento.

 Capo Area I – Competitività e semplificazione per il  cittadino e le imprese - 
esclusivamente a riguardo della legittimità del procedimento di gara.

Responsabile  Unico  del  Procedimento:  Ing.  Laura  Menegaldo  –  Dirigente  Unità 
Specialistica Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.

Punti di contatto: 
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 per  questioni  di  tipo  tecnico: Ing.  Laura  Menegaldo,  email 
laura.menegaldo@comune.varese.it;  Geom.  Enrica  Cadario,  email 
enrica.cadario@comune.varese.it; 

 per questioni di tipo procedurale: Sezione Centrale Unica di Committenza - 
Attività Appalti  e Contratti,  Dott.  Graziano Visconti,  Capo Sezione,  tel.  0332 
255289;  Dott.ssa  Mara  Cicchiello,  tel.  0332  255369;  email 
mara.cicchiello@comune.varese.i  t.

PREMESSA

Il  presente  disciplinare  integra  il  bando  di  gara  relativo  alla  procedura  aperta  per 
l'aggiudicazione dell'Accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 
54 comma 3 d. lgs. 50/16, avente ad oggetto la progettazione, la direzione lavori ed il  
coordinamento della sicurezza di opere viabilistiche nel territorio comunale.

La  procedura  di  scelta  del  contraente  viene  condotta  mediante  l’ausilio  di  sistemi 
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di 
strumenti  telematici.  La  Stazione  Appaltante  utilizza  il  Sistema  di  intermediazione 
telematica di Regione Lombardia, denominato “SINTEL”, ai sensi della legge regionale 
n. 33/2007, al quale è possibile accedere mediante collegamento al  sito di Aria S.p.A. 
www.ariaspa.it.

Il presente disciplinare di gara è stato predisposto nel rispetto di quanto previsto nel  
“Bando – Tipo n. 3 - Disciplinare di gara - Procedura aperta per l’affidamento di servizi di  
architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa sulla base del  miglior rapporto qualità/prezzo” di ANAC, 
approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 723 del 31.07.2018,  nonché nel 
rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1  “Indirizzi generali sull’affidamento  
dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”. 

Si evidenzia, tuttavia, che, come rilevato dalla stessa ANAC nel “Bando-tipo n. 3 - Nota  
Illustrativa”, dar corso ad una procedura di gara telematica costituisce di per sé idonea 
motivazione per derogare al Bando-tipo, limitatamente agli  aspetti  che è necessario 
modificare per gestire la gara telematicamente. Di conseguenza, la Stazione Appaltante 
ha predisposto il presente disciplinare di gara, modificando e integrando le previsioni 
contenute nel Bando-tipo n. 3, con riferimento alle parti inerenti le prescrizioni relative 
alla procedura telematica che si svolgerà su piattaforma Sintel.

L'Accordo Quadro è finanziato con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/241 
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  12.02.2021; Piano  Nazionale  Ripresa  e 
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Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del  Consiglio ECOFIN del  13.07.2021 e 
notificata  all'Italia  dal  Segretariato  generale  del  Consiglio  con  nota  LT161/21  del 
14.07.2021. Programmi inseriti nella Missione 2 Componente 2 Investimento 4.1 e nella 
Missione  5   Componente  2  Investimento  2.3  nonché eventuali  ulteriori  contributi 
assegnati.

La documentazione di gara comprende:

 Bando di gara;
 Disciplinare di gara;
 Moduli allegati: DGUE, Avvalimento (Moduli B1 e B2), Soggetti aggregati (Mo

dulo C), Subappalto (Modulo D);
 Capitolato/Schema di contratto;
 Schema di contratto applicativo;
 Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune e il Comando Provinciale di Varese 

della Guardia di Finanza,  finalizzato alla prevenzione, ricerca e contrasto delle 
violazioni in danno degli  interessi economico-finanziari  dell’Unione Europea, 
dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, connessi alle misure di sostegno e 
finanziamento del PNRR.

1) DESCRIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L’Accordo quadro ha per oggetto l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, 
inerenti la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione  nonché  la  direzione  lavori,  delle  opere  viabilistiche  nel  territorio  del 
Comune di Varese. Le prestazioni sono descritte nel capitolato/schema di contratto, cui 
si fa espresso rinvio. 

L’Accordo quadro ha la finalità di fissare le clausole contrattuali vincolanti tra le parti 
per i contratti da aggiudicare durante il periodo di vigenza dello stesso. 

In particolare, con l'Accordo quadro si stabiliscono: 
 la tipologia delle prestazioni affidabili;
 il  tetto  di  spesa  complessiva  entro  il  quale  possono  essere  affidati  i  singoli 

contratti applicativi (in seguito anche contratti attuativi); 
 il  ribasso  contrattuale  da  applicare  sul  prezzo  a  corpo  del  singolo  contratto 

applicativo;
 la durata dell’accordo quadro;
 la disciplina dei contratti attuativi. 
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L'Affidatario,  con  la  stipulazione  dell’Accordo  quadro,  si  impegna  ad  accettare  le 
condizioni contrattuali relative ai singoli applicativi che saranno stipulati e si obbliga 
ad assumere tutti i servizi che saranno successivamente richiesti ed a realizzarli alle 
clausole ivi previste, eventualmente integrate ove ciò risulti necessario. 

L'Accordo quadro stabilisce quindi le condizioni che resteranno in vigore per tutto il 
periodo di validità dello stesso e che regoleranno i successivi contratti applicativi che 
ne derivano.

La  sottoscrizione  dell’Accordo  quadro  non  impegna  in  alcun  modo  la  Stazione 
Appaltante alla stipulazione dei contratti applicativi fino all'importo massimo previsto 
nell'ambito dello stesso.

Le opere relative ai servizi di ingegneria ed architettura che saranno affidate mediante 
contratti applicativi derivanti dall'Accordo quadro, appartengono alle seguenti classe e 
categorie:

Categoria/Destinazione 
funzionale/Identificazione delle 
opere

ID Opera 
Classificazione 
DM 17/06/2016 

Corrispondenze Importo  delle 
opereClassi  e 

categorie 
L. 143/49

DM 18/11/1971

INFRASTRUTTURE  PER  LA 
MOBILITA’ - Viabilità ordinaria
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade  
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere  
d'arte  da  compensarsi  a  parte  -  Piste  
ciclabili

V.02 VI/a II/a € 3.400.000,00

IMPIANTI  –  Opere  elettriche  per  
reti di trasmissione e distribuzione  
energia  e  segnali  –  Laboratori  con  
ridotte problematiche tecniche
Impianti di linee e reti per trasmissioni  
e  distribuzione  di  energia  elettrica,  
telegrafia, telefonia.

IB.08 IV/c I/b € 600.000,00

EDILIZIA  -  Arredi,  forniture,  aree  
esterne pertinenziali allestite 
Arredamenti  con  elementi  singolari,  
Parchi urbani,  Parchi ludici  attrezzati,  
Giardini  e  piazze  storiche,  Opere  di  
riqualificazione  paesaggistica  e  
ambientale di aree urbane. 

E.19 I/d I/b € 500.000,00

STRUTTURE  –  Strutture,  Opere  
infrastrutturali puntuali 
Strutture  o  parti  di  strutture  in  
muratura,  legno,  metallo  -  Verifiche  

S.04 IX/b III € 500.000,00
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strutturali  relative  -  Consolidamento  
delle  opere  di  fondazione  di  manufatti  
dissestati  -Ponti,  Paratie  e  tiranti,  
Consolidamento  di  pendii  e  di  fronti  
rocciosi  ed  opere  connesse,  di  tipo  
corrente - Verifiche strutturali relative. 

L’esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri 
obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice Civile.

Le  prestazioni  oggetto  del  servizio  sono  dettagliatamente  descritte  nel  capitolato 
prestazionale, cui si fa espresso rinvio. 

La presentazione dell’offerta equivale ad accettazione di tutto quanto previsto nella 
documentazione di gara, anche senza necessità di esplicita dichiarazione.

L'Accordo Quadro non è stato suddiviso in lotti in quanto è finalizzato a conseguire un 
unitario ed omogeneo archetipo progettuale di tutti gli interventi finanziati con fondi 
PNRR,  aventi  elevata  valenza  strategica  e  quindi  garantire  l'esigenza  di 
interconnessione ed integrità nell'elaborazione delle fasi progettuali nonché evitare il 
coordinamento  di  diversi  operatori  economici  avente  il  rischio  di  pregiudicare  il 
conseguimento delle esposte finalità rendendo antieconomica e non efficiente l'opposta 
suddivisione in lotti della progettazione.

2) DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell'Accordo quadro è pari a 48 mesi decorrenti dalla stipula del contratto.  

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto semplificazioni), la 
Stazione Appaltante si riserva la possibilità di avviare il servizio in via d'urgenza, in 
pendenza  di  stipula  del  contratto  relativo  all'Accordo  quadro,  ai  sensi  dell'art.  32, 
comma 8, del d.lgs. n. 50/2016. In caso di consegna d'urgenza la durata dell'Accordo 
quadro decorre dall'avvio dei servizi relativi al primo contratto applicativo.

I termini di durata dell'Accordo quadro, si intenderanno in ogni caso decorsi qualora 
sia esaurito l'importo massimo contrattuale. 

Per  durata  dell'Accordo  quadro  si  intende  il  termine  ultimo  di  utilizzazione  dello 
stesso mediante stipula dei singoli contratti applicativi, che quindi restano validi ed 
efficaci,  anche successivamente al termine di scadenza dell'Accordo quadro, purchè 
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stipulati  nei  termini  dello  stesso,  per  il  tempo  necessario  all''espletamento  delle 
prestazioni ivi disciplinate.

3)  IMPORTO  DELL'ACCORDO  QUADRO  E  CORRISPETTIVO  DEI 
CONTRATTI APPLICATIVI

L'importo  dell'Accordo  Quadro  è  stabilito  fino  alla  concorrenza  di  un  importo 
massimo  presunto  di  €  545.000,00, oltre  Cassa  ed  Iva,  ripartito  nel  periodo  di 
riferimento della durata dello stesso e non avente valore vincolante per le parti.

L'importo  massimo  presunto  rappresenta  la  sommatoria  dei  singoli  contratti 
applicativi che, presumibilmente, verranno stipulati in virtù dell’Accordo quadro. La 
Stazione Appaltante  non assume nessun impegno in  ordine  al  raggiungimento del 
suddetto importo.

Ciascun concorrente sarà tenuto ad indicare in offerta lo sconto complessivo offerto, il 
quale  in  caso  di  aggiudicazione  sarà  vincolante  per  tutta  la  durata  dell'Accordo 
Quadro e dei relativi contratti applicativi.

Il  corrispettivo  del  singolo  contratto  applicativo  sarà  calcolato  secondo le  seguenti 
modalità: 

 verrà stimato l'onorario per i servizi oggetto del contratto applicativo secondo i 
criteri di cui al D.M. 17 giugno 2016 sulla base dell’importo dei lavori risultante 
dal quadro economico approvato dalla Stazione Appaltante;

 a tale onorario, verrà applicato il ribasso  formulato dall'Appaltatore in sede di 
offerta, oltre alla cassa previdenziale ed IVA di legge.

Il singolo contratto applicativo sarà stipulato a corpo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, 
lettera ddddd). Di conseguenza l'importo, resta fisso e invariabile per tutta la durata del 
contratto,  senza  che  possa  essere  invocata  da  alcuna  delle  parti  contraenti  alcuna 
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, salvo varianti 
contrattuali ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, cui si fa espresso rinvio.

In  ogni  caso,  le  eventuali  prestazioni  che  dovessero  rendersi  necessarie  per 
sopravvenute  esigenze,  ove  non  diversamente  disposto,  saranno  compensate  con 
corrispettivi calcolati con gli stessi criteri di determinazione dell’importo a base di gara 
e assoggettati al medesimo ribasso offerto dal soggetto affidatario. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.26, comma 3-bis del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., si attesta  
che i costi per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a € 0  
(zero), trattandosi di affidamento di servizi di ingegneria ed architettura. 

6

COMUNE DI VARESE - via Sacco, 5 - 21100 Varese - C.F./P.IVA 00441340122
Centrale Unica di Committenza
protocollo@comune.varese.it - protocollo@comune.varese.legalmail.it
tel. 0332 255.211 - fax. 0332 255.357 - www.comune.varese.it



4)  CLAUSOLA  DI  MODIFICA  DEL  CONTRATTO  AI  SENSI 
DELL'ART.  106,  COMMA  1,  LETT.  A)  DEL  CODICE  DEI 
CONTRATTI  -  INCREMENTO  DELL'IMPORTO  DEL 
CONTRATTO

Ai sensi  dell'art.  106,  comma 1,  lett.  a)  del  Codice dei  Contratti  pubblici,  la  Stazione 
Appaltante,  qualora  fosse  necessario,  si  riserva  la  facoltà  di  incrementare  l'importo 
contrattuale per un valore massimo di  € 272.500,00, pari al 50% dell'importo presunto 
dell'accordo quadro.

Le  prestazioni  avranno  ad  oggetto  la  medesima  tipologia  di  servizi  oggetto 
dell'appalto di che trattasi. 

L'aggiudicatario è tenuto ad espletare le ulteriori prestazioni commissionate dalla Stazione 
Appaltante, applicando all'importo stimato sulla base dei parametri fissati dal decreto del 
Ministero di Giustizia 17 giugno 2016  il ribasso d'asta formulato in sede di offerta.

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore della presente clausola di modifica 
ex art. 106, comma 1, lettera a), del Codice non incide sul regime applicabile ai sensi 
dell’art.  35,  comma  1  lettera  c)  del  Codice,  essendo  in  ogni  caso  sopra  soglia 
comunitaria.

La Stazione Appaltante non assume nessun impegno in ordine all'incremento di cui alla 
clausola in oggetto.

5) VALORE TOTALE DELL'APPALTO 

Ai fini di quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del Codice dei contratti, il valore totale 
dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni, è pari a complessivi € 817.500,00, oltre Cassa 
ed IVA, come risultante dalla sommatoria tra l'importo dell'accordo quadro oggetto di 
aggiudicazione  (€  545.000,00)  e  l'importo  massimo  della  clausola  di  incremento 
contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 (€ 272.500,00). 

6) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO AGGIUDICAZIONE

L’appalto del servizio è aggiudicato mediante procedura aperta di cui al combinato 
disposto tra l’art.  3,  comma 1, lett.  Sss),  l’art.  60,  comma 1 e l'art.  157 del  d.lgs.  n.  
50/2016 (in seguito anche “Codice dei  contratti  pubblici” o “Codice”)  con il  criterio 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all’articolo  95,  comma  2,  del 
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Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

7) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

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 dal presente disciplinare. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti associati 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  alla  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  alla  gara  in  raggruppamento  o  consorzio 
ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla 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.

I consorzi stabili  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 
presente  gara.  In  caso  di  violazione  sono  esclusi  dalla  gara  sia  il  consorzio  sia  il  
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice 
penale.

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

 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. 
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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;

 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;

 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.

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.

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.

8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

8.a) Requisiti di ordine generale
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8.a.1) requisiti  indicati  nell’articolo  80,  del  d.  lgs.  50/2016,  nonché  quelli  indicati 
nell’articolo  36  bis  del  d.l.  4.7.2006  n.  223,  convertito  nella  legge  4.8.2006  n.  248 
(contrasto del lavoro nero e sicurezza nei luoghi di lavoro), nell’articolo 41 del d. lgs 
11.04.2006  n.  198  pari  opportunità  tra  uomo  e  donna),  nell’articolo  44,  comma 
undicesimo,  del  d.  lgs.  25.7.98  n.  286  (comportamenti  discriminatori  in  danno  di 
persone straniere), nell’art. 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123 (contrasto del 
lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori), negli artt. 6 
e 67, comma 8, 84, comma 3 e 90 del d.lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia), nell’art. 1  
bis,  comma 14, della legge n. 383/2001 (piani individuali  di emersione),  nell’art.  53, 
comma 16 ter  del  d.lgs.  n.  165/2001 (incompatibilità)   e  in tutte  le altre  norme che  
prevedano  requisiti generali per contrattare con la pubblica amministrazione;

8.a.2) non incorrere in situazioni,  anche potenziali,  di conflitto di interesse,  ai  sensi  
dell'art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici.

8.b) Requisiti di idoneità professionale

8.b.1)  Requisiti  previsti  dal  d.m.  2  dicembre  2016  n.  263 in  relazione  alla  natura 
giuridica  del  concorrente  (professionisti  singoli  o  associati,  società  di  professionisti, 
società  di  ingegneria,  raggruppamenti  temporanei  ed  consorzi  stabili  e  GEIE),  di 
seguito riportati.

8.b.1.1) Requisiti professionisti singoli o associati (art. 1 del D.M. 263/2016): 
 essere  in  possesso  di  laurea  in  ingegneria  o  architettura  o  in  una  disciplina 

tecnica attinente all'attività prevalente oggetto dell'appalto;
 essere abilitati  all'esercizio della professione nonché iscritti  al  momento della 

partecipazione  alla  gara,  al  relativo  albo  professionale  previsto  dai  vigenti 
ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei 
paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

8.b.1.2) Requisiti società di professionisti (art. 2 del D.M. 263/2016): 
 disporre dell'organigramma aziendale aggiornato secondo le modalità indicate 

nell’art. 2, comma 1, del D.M. 263/2016.

8.b.1.3) Requisiti società di ingegneria (art. 3 del D.M. 263/2016): 
 disporre  di  almeno  un  direttore  tecnico  con  funzione  di  collaborazione  alla 

definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo 
sulle  prestazioni  svolte  dai  tecnici  incaricati  delle  progettazioni,  che  sia 
ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività 
prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno 
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10 anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo 
professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della 
professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il 
soggetto;

 disporre dell'organigramma aziendale aggiornato secondo le modalità indicate 
nell’art. 3, comma 5, del D.M. 263/2016.

8.b.1.4) Requisiti raggruppamenti temporanei (art. 4 del D.M. 263/2016):
 prevedere obbligatoriamente la presenza all'interno del raggruppamento di un 

professionista laureato abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque 
anni quale progettista, secondo quanto previsto nell'art. 4 del D.M. 263/2016. 

I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti richiesti ai fini della 
partecipazione.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DM n. 263/2016, ferma restando l'iscrizione al relativo  
albo professionale, il giovane progettista presente nel raggruppamento può essere:

a) un libero professionista singolo o associato;
b)  con  riferimento  alle  società  di  cui  agli  articoli  2  e  3  del  DM  263/2016,  un 
amministratore,  un socio,  un dipendente  o un consulente  su base annua che abbia 
fatturato nei confronti  della società  una quota superiore al cinquanta per  cento del 
proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri 
Stati  membri,  un  soggetto  avente  caratteristiche  equivalenti,  conformemente  alla 
legislazione  vigente  nello  Stato  membro  dell'Unione  europea  in  cui  è  stabilito,  ai 
soggetti indicati alla precedente lettera a), se libero professionista singolo o associato, 
ovvero alla precedente lettera b), se costituito in forma societaria.

Con  riferimento  alla  “presenza”  del  giovane  professionista  nel  raggruppamento 
temporaneo, non si prescrive l'obbligatoria partecipazione all'ATI come mandante, ma 
è  sufficiente  che  nella  compagine  del  raggruppamento  sia  contemplata  l'effettiva 
presenza  come  progettista  del  gruppo  di  lavoro,  con  rapporto  di  collaborazione 
professionale o di dipendenza, di un professionista iscritto all'albo da meno di 5 anni, 
senza la necessità che sia inserito nel raggruppamento quale componente/mandante 
(TAR Campania – Salerno, sentenza n. 1296/2016).

8.b.1.5) Requisiti consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, 
anche in forma mista e i GEIE (art. 5 del D.M. 263/2016):

 i consorziati o partecipanti al GEIE devono possedere i requisiti di cui agli artt. 2 
e 3  del D.M. 263/2016;
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 consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in 
forma mista e i GEIE devono essere formati da non meno di tre consorziati che 
abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

8.b.2) Iscrizione  nel  registro  della  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e 
agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto di che trattasi, se tenuti 
in relazione alla propria natura giuridica.

In relazione ai suddetti requisiti per i concorrenti non stabiliti in Italia ma in altro Stato 
membro si applica l’art. 83, comma 3 del DLgs. n. 50/2016.

8.c) Requisiti del gruppo di lavoro

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, il servizio dovrà 
essere espletato da un gruppo di lavoro costituito da soggetti in possesso dei titoli di 
studio  e  delle  competenze  professionali  richieste,  nonché iscritti  negli  appositi  albi 
previsti  dai  vigenti  ordinamenti  professionali,  personalmente  responsabili  e 
nominativamente  già  indicati  in  sede  di  gara  con  la  specificazione  delle  rispettive 
competenze  professionali.  Più  precisamente,  il  gruppo  di  lavoro  dovrà  essere 
costituito,  quantitativamente  e  qualitativamente,  almeno  dalle  seguenti  figure 
professionali: 

8.c.1) un architetto o ingegnere progettista responsabile della integrazione di tutte le 
prestazioni specialistiche, in possesso di laurea magistrale-specialistica con iscrizione 
all’Albo Professionale, abilitato da almeno cinque anni, con esperienza documentabile 
nella progettazione di opere stradali;

8.c.2) un  progettista  perito  elettrotecnico  o  un  ingegnere  impiantistico  elettrico 
iscritto al relativo Albo professionale;

8.c.3) un coordinatore della sicurezza abilitato al coordinamento per la sicurezza e la 
salute nei cantieri (art. 98 del d.lgs. n. 81 del 2008), in possesso di idoneo attestato di 
frequenza a specifico corso di 120 ore e relativi aggiornamenti;

8.c.4) un  paesaggista in  possesso  di  laurea  in  architettura,  ingegneria,  scienze 
ambientali  o titolo equipollente, iscritto all'Albo  dell’Ordine degli Architetti e P.P.C, 
Sezione A, Settori A o C;

8.c.5) un  geologo  in  possesso  di  laurea  in  geologia  o  titolo  equipollente,  abilitato 
all’esercizio della professione ed iscritto al relativo Albo;
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8.c.6) un  direttore  dei  lavori  in  possesso  di  laurea  magistrale  o  quinquennale  in 
architettura o ingegneria, abilitato all’esercizio della professione e iscritto al relativo 
Albo professionale, con esperienza almeno di 5 anni coerente con gli interventi;

8.c.7)  un  direttore  operativo  perito  elettrotecnico  o  un  ingegnere  impiantistico 
elettrico, iscritto al relativo Albo professionale;

8.c.8) un  giovane  professionista  architetto  o  ingegnere,  iscritto  al  relativo  Albo 
professionale  da  meno  di  5  anni,  addetto  alla  collaborazione e  allo  sviluppo  della 
progettazione.

Il gruppo di lavoro indicato in sede di DGUE e in sede di offerta dovrà comprendere 
tutte le figure professionali di cui sopra.

Si precisa altresì che:

 ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti 
iscritti  negli  appositi  Albi,  personalmente  responsabili  e  nominativamente 
indicati  in  sede  di  gara,  con  la  specificazione  delle  rispettive  qualificazioni 
professionali; 

 è  ammessa  la  coincidenza  nello  stesso  soggetto  di  una  o  più  delle  figure 
professionali per l'esecuzione del servizio;qualora il medesimo soggetto sia in 
possesso  di  più  qualificazioni  il  gruppo  di  lavoro  potrà  essere  ridotto 
proporzionalmente;

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

In relazione ai requisiti di cui ai precedenti punti, per i concorrenti non stabiliti in Italia 
ma in altro Stato membro si applica l’art. 83, comma 3 del DLgs. n. 50/2016. 

Si precisa che il rapporto tra l’operatore economico che partecipa alla procedura di 
gara e il soggetto incaricato di svolgere tale incarico può configurarsi esclusivamente 
quale: 

 rapporto  di  lavoro subordinato  (se  tale  soggetto  è  dipendente  dell’operatore 
economico che partecipa alla presente procedura); 

 raggruppamento temporaneo di imprese/professionisti (se tale soggetto assume 
il ruolo di mandante nel R.T.);

 rapporto di lavoro parasubordinato (se tale soggetto e l’operatore economico 
che partecipa alla procedura intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile 
come consulenza/collaborazione continuativa stabile e su base annua). 
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8.d) Requisiti di capacità economica e finanziaria

Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria ed architettura, relativo ai migliori 
tre  degli  ultimi  cinque esercizi  disponibili  antecedenti  la  data  di  pubblicazione del 
bando di  gara  per  un  importo  pari  alla  metà  dell'importo  dell'Accordo  Quadro  (€ 
272.500). Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, 
i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice dei Contratti, tale requisito è richiesto quale 
garanzia  dell'affidabilità  economico-finanziaria  e  dell'esperienza  nel  settore  degli 
operatori economici partecipanti alla procedura di gara. Un livello minimo di fatturato 
aziendale relativo a tre  anni,  nell'arco del  quinquennio  di  riferimento,  assicura che 
l'operatore  economico  abbia  maturato  nel  settore  dei  servizi  di  ingegneria  e 
architettura  un'esperienza  continuativa  e  significativa  atta  a  dimostrare  una  certa 
solidità  economica,  la  cui  importanza  è  fondamentale,  trattandosi  di  un  Accordo 
Quadro  di  durata  pluriennale,  nell'ambito  del  quale  la  Stazione  Appaltante  deve 
affidare, tempo per tempo, i relativi contratti applicativi e di conseguenza deve poter 
contare sull'affidabilità e solidità del contraente.

8.e) Requisiti di capacità tecnica e professionale

8.e.1) aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del 
bando di gara un elenco di servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori di  
ognuna  delle  categorie  e  ID  indicate  nella  successiva  tabella,  il  cui  importo 
complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari all’importo stimato dei lavori della 
rispettiva categoria e ID:

Categoria/Destinazio
ne 
funzionale/Identific
azione delle opere

ID Opera 
Classificazi
one 
DM 
17/06/2016 

Corrispondenze Importo  delle 
opere

Importo 
complessivo 
minimo  delle 
opere  per  l'elenco 
dei servizi

Classi  e 
categorie 
L. 143/49

DM 
18/11/1971

INFRASTRUTTURE 
PER  LA  MOBILITA’  -  
Viabilità ordinaria
Strade,  linee  tramviarie,  
ferrovie, strade ferrate, di  
tipo  ordinario,  escluse  le  
opere  d'arte  da  
compensarsi  a  parte  -  
Piste ciclabili

V.02 VI/a II/a € 3.400.000,00 € 3.400.000,00
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IMPIANTI  –  Opere  
elettriche  per  reti  di  
trasmissione  e  
distribuzione  energia  e  
segnali  –  Laboratori  
con  ridotte  
problematiche tecniche
Impianti di linee e reti per  
trasmissioni  e  
distribuzione  di  energia  
elettrica,  telegrafia,  
telefonia.

IB.08 IV/c I/b € 600.000,00 € 600.000,00

EDILIZIA  -  Arredi,  
forniture,  aree  esterne  
pertinenziali allestite 
Arredamenti con elementi  
singolari,  Parchi  urbani,  
Parchi  ludici  attrezzati,  
Giardini e piazze storiche,  
Opere  di  riqualificazione  
paesaggistica e ambientale  
di aree urbane. 

E.19 I/d I/b € 500.000,00 € 500.000,00

STRUTTURE  – 
Strutture,  Opere  
infrastrutturali  
puntuali 
Strutture  o  parti  di  
strutture  in  muratura,  
legno,  metallo -  Verifiche  
strutturali  relative  -  
Consolidamento  delle  
opere  di  fondazione  di  
manufatti  dissestati  
-Ponti,  Paratie  e  tiranti,  
Consolidamento di pendii  
e  di  fronti  rocciosi  ed  
opere  connesse,  di  tipo  
corrente  -  Verifiche  
strutturali relative. 

S.04 IX/b III € 500.000,00 € 500.000,00

8.e.2) aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del 
bando,  almeno  n.  2  servizi  “di  punta”  relativi  alla  progettazione  di  opere,  con 
riferimento a ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, espletati per lavori 
analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’appalto, e di  
importo  complessivo dei  lavori,  per  ogni  categoria  e  ID,  almeno pari  a  0,40   volte  
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. In luogo dei due servizi, è  
possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché 
di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID:
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Categoria/Destinazio
ne 
funzionale/Identific
azione delle opere

ID Opera 
Classificazi
one 
DM 
17/06/2016 

Corrispondenze Importo  delle 
opere

Importo 
complessivo 
minimo  delle 
opere  per  i 
servizi di punta

Classi  e 
categorie 
L. 143/49

DM 
18/11/1971

INFRASTRUTTURE 
PER  LA  MOBILITA’  -  
Viabilità ordinaria
Strade,  linee  tramviarie,  
ferrovie, strade ferrate, di  
tipo  ordinario,  escluse  le  
opere  d'arte  da  
compensarsi  a  parte  -  
Piste ciclabili

V.02 VI/a II/a € 3.400.000,00 € 1.360.000,00

IMPIANTI  –  Opere  
elettriche  per  reti  di  
trasmissione  e  
distribuzione  energia  e  
segnali  –  Laboratori  
con  ridotte  
problematiche tecniche
Impianti di linee e reti per  
trasmissioni  e  
distribuzione  di  energia  
elettrica,  telegrafia,  
telefonia.

IB.08 IV/c I/b € 600.000,00 € 240.000,00

EDILIZIA  -  Arredi,  
forniture,  aree  esterne  
pertinenziali allestite 
Arredamenti con elementi  
singolari,  Parchi  urbani,  
Parchi  ludici  attrezzati,  
Giardini e piazze storiche,  
Opere  di  riqualificazione  
paesaggistica e ambientale  
di aree urbane. 

E.19 I/d I/b € 500.000,00 € 200.000,00

STRUTTURE  – 
Strutture,  Opere  
infrastrutturali  
puntuali 
Strutture  o  parti  di  
strutture  in  muratura,  
legno,  metallo -  Verifiche  
strutturali  relative  -  
Consolidamento  delle  
opere  di  fondazione  di  
manufatti  dissestati  
-Ponti,  Paratie  e  tiranti,  
Consolidamento di pendii  

S.04 IX/b III € 500.000,00 € 200.000,00
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e  di  fronti  rocciosi  ed  
opere  connesse,  di  tipo  
corrente  -  Verifiche  
strutturali relative. 

Ai  sensi  dell’art.  8  del  d.m.  17  giugno  2016:  “La  classificazione  delle  prestazioni  
professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata,  
tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di  
complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa  
categoria d'opera.”. 

Secondo quanto previsto dall'ANAC nelle Linee Guida n. 1 approvate con Delibera n. 
973/2016 e aggiornate da ultimo con Delibera n. 417/2019, tale disposizione è sempre 
applicabile  alle  opere  inquadrabili  nelle  categorie  “edilizia”,  “strutture”, 
“infrastrutture per la mobilità”; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare 
necessaria una valutazione specifica, in quanto nell’ambito della medesima categoria 
convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.

Posto quanto sopra si specifica quanto segue.

Per  la  categoria  INFRASTRUTTURE  PER  LA  MOBILITA’/V.02,  EDILIZIA/E.19  e 
STRUTTURE/S.04 ai  fini  della  qualificazione  nell’ambito  della  stessa  categoria,  le 
attività  svolte  per  opere  analoghe a  quelle  oggetto  dei  servizi  da  affidare  sono  da 
ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno 
pari a quello dei servizi da affidare.

Per la categoria IMPIANTI/IB.08 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere 
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare 
i requisiti anche se relative alla categoria IB.09 e IB.10.

Si precisa che i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati nel decennio precedente 
la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo 
per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Si precisa che:
 le  società  di  professionisti  di  cui  all’art.  46,  comma 1,  lett.  b)  del  codice  dei  

contratti e le società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lett. c) del codice 
dei contratti  oltre ai requisiti  sopra indicati,  devono altresì possedere anche i 
requisiti previsti nel D.M. 263/2016, che alle stesse si riferiscono;

 con  riferimento  ai  requisiti  di  partecipazione  dei  soggetti  raggruppati, 
consorziati o aggregati si fa espresso rinvio a quanto previsto negli artt. 47 e 48 
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del  D.lgs.  n.  50/2016,  nel  D.M.  263/2016  nonché alle  indicazioni  previste  nel 
presente disciplinare.

9) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In fase di procedura di gara, il possesso dei requisiti  richiesti al paragrafo 8), potrà 
essere autocertificato mediante il modello DGUE (Allegato A). Alla conclusione delle 
operazioni  di  selezione,  il  soggetto  nei  cui  confronti  è  formulata  la  proposta  di 
aggiudicazione dovrà presentare, a pena di decadenza, la documentazione indicata di 
seguito, in conformità a quanto dichiarato nel DGUE. 

Si  precisa  altresì  che,  trattandosi  di  gara  telematica,  come stabilito  dall'art.  9  della 
Deliberazione  ANAC  n.  157  del  17.2.2016,  la  Stazione  Appaltante,  nelle  more  di 
apposita regolamentazione da parte dell'Autorità per le procedure gestite con sistemi 
telematici,  è  esonerata  dall'obbligo  di  ricorrere  alla  verifica  dei  requisiti  mediante 
sistema AVCpass.

Documentazione da presentare al fine di comprovare i requisiti di partecipazione:
 in relazione ai requisiti indicati ai punti 8.b.1.2) ed 8.b.1.3) (Requisiti  società di  

ingegneria  e  le  società  di  professionisti  D.M.  263/2016):  idonea  documentazione 
aziendale  da  cui  risulti  quanto  richiesto  (quali  a  titolo  esemplificativo: 
organigramma aziendale, relazione descrittiva della struttura organizzativa  con 
indicazione dei ruoli e delle specializzazioni professionali presenti in organico 
comprese le collaborazioni, ecc.);

 in relazione ai requisiti indicati al punto 8.b.1.5) (Requisiti consorzi stabili/GEIE 
D.M.  263/2016):   idonea  documentazione  aziendale  da  cui  risulti  il  dato 
richiesto.

 in  relazione  ai  requisiti  indicati  al  punto  8.c)  (Requisiti  del  gruppo  di  lavoro):  
eventuale documentazione integrativa richiesta dalla Stazione Appaltante, oltre 
a quella presentata dal concorrente in sede di offerta;

 in relazione al requisito indicato al punto 8.d) (Requisiti di capacità economica e  
finanziaria):  idonea documentazione aziendale da cui risultino, analiticamente, i 
dati  richiesti  (quali,  ad  esempio,  bilanci  o  estratti  di  bilancio  regolarmente 
approvati, Modello Unico, Dichiarazione IVA);

 in  relazione  al  requisito  indicato  al  punto  8.e)  (Requisiti  di  capacità  tecnica  e  
professionale):  idonee  certificazioni  rilasciate  dai  committenti  da  cui  risultino 
l’indicazione  delle  tipologie  di  rapporti  giuridici  intrattenuti  con  essi  in 
relazione  ai  servizi  attestati,  l'oggetto  dei  servizi,  la  durata,  l'importo 
contrattuale e la loro avvenuta realizzazione senza che i relativi contratti si siano 

18

COMUNE DI VARESE - via Sacco, 5 - 21100 Varese - C.F./P.IVA 00441340122
Centrale Unica di Committenza
protocollo@comune.varese.it - protocollo@comune.varese.legalmail.it
tel. 0332 255.211 - fax. 0332 255.357 - www.comune.varese.it



risolti  per  causa  dell’affidatario.  E’  consentito  presentare  documentazione 
equivalente sufficiente a dare prova di quanto dichiarato in sede di gara.

10)  REQUISITI PER PROCEDURE AFFERENTI GLI INVESTIMENTI 
PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE, CON LE RISORSE 
PREVISTE DAL PNRR O DAL PNC

Trattandosi di procedura afferente agli investimenti pubblici finanziati con le risorse 
previste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
12/02/2021 (PNRR), trovano applicazione le disposizioni contenute all’art.  47 D.L. n. 
77/2021,  convertito  nella  Legge  n.  108/2021,  rubricato  “Pari  opportunità  e  inclusione  
lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”, volte a favorire le pari opportunità, 
generazionali e di genere nonché a promuovere l’inclusione lavorativa delle persone 
disabili nell’ambito degli appalti suindicati.

Ai fini della partecipazione all’operatore economico è richiesto l’impegno, in relazione 
al  numero  dei  propri  dipendenti,  di  produrre  alla  Stazione  Appaltante,  quanto 
richiesto dall’art.  47,  commi 2,  3  e 3-bis,  del  D.L.  77/2021,  convertito  nella legge n.  
108/2021, ed in particolare:

a) Rapporto sulla situazione del personale per operatori economici che occupano più 
di 50 dipendenti (art. 47, comma 2 cit.).
Ai sensi del comma 2 dell'art. 47 sopra citato, gli operatori economici che occupano più 
di 50 dipendenti, tenuti, ai sensi dell’ articolo 46 del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle 
pari opportunità), alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, devono 
produrre  al  momento  della  presentazione  dell’offerta,  pena  l'esclusione  dalla  gara, 
copia  dell'ultimo  rapporto,  con  attestazione  di  trasmissione  alle  rappresentanze 
sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Qualora  gli  operatori  economici  non  abbiano  trasmesso  il  suddetto  rapporto  nei 
termini previsti dal richiamto articolo 46 del Codice delle pari opportunità, essi sono 
tenuti a predisporlo ed a inviarlo, contestualmente alla sua produzione in sede di gara,  
alle rappresentanze sindacali aziendali e  alla consigliera e al consigliere regionale di 
parità, allegando altresì attestazione di trasmissione.
La mancata produzione in sede di gara del rapporto sulla situazione del personale di 
cui sopra e delle relativa attestazione costituisce causa di esclusione dalla gara.

b)  Relazione  di  genere  sulla  situazione  del  personale  maschile  e  femminile  per 
operatori  economici  con  un  numero  di  dipendenti  pari  o  superiore  a  15  e  non 
superiore 50 (art. 47 comma 3, cit.).
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Ai sensi del comma 3 dell'art. 47 sopra citato, gli operatori economici con un numero di 
dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, in caso di aggiudicazione, sono 
tenuti  a  trasmettere  alla  Stazione  Appaltante,  entro  sei  mesi  dalla  conclusione  del 
contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile 
in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, 
della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di 
altri  fenomeni  di  mobilità,  dell’intervento  della  Cassa  integrazione  guadagni,  dei 
licenziamenti,  dei  prepensionamenti  e  pensionamenti,  della  retribuzione 
effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo deve essere trasmessa 
altresì  alle  rappresentanze  sindacali  aziendali  e  alla  consigliera  e  al  consigliere 
regionale di parità.
La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione della penale di cui all'art. 37 del 
capitolato e determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, 
in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per  un periodo di  dodici 
mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati 
con le risorse derivanti da PNRR e PNC;

c) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità per 
operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 
(art. 47 comma 3-bis cit.).
Ai  sensi  del  comma  3-bis  dell'art.  47  sopra  citato,  gli  operatori  economici  con  un 
numero di dipendenti pari o superiore a 15, in caso di aggiudicazione, sono tenuti a 
trasmettere alla Stazione Appaltante,  entro sei  mesi dalla conclusione del contratto, 
una relazione che attesti l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 17 
della legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a 
loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. 
La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione della penale di cui all'art. 37 del 
capitolato.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, citato, l'operatore economico partecipante alla procedura 
deve aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Costituisce causa di esclusione dalla procedura di 
gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in 
materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Si  precisa  che,  i  requisiti  di  cui  sopra,  devono  essere  soddisfatti  in  caso  di 
partecipazione in forma associata, in relazione alla situazione in cui ciascuna operatore 
versa rispetto a quanto prescritto dai commi 3 e 3-bis dell'art. 47 citato, da:
1) ciascun operatore economico del raggruppamento/consorzio/GEIE; 
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2) ciascun operatore economico  aderente al contratto di rete indicato come esecutore e 
dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
3) dal Consorzio stabile e dagli operatori indicati come consorziati esecutori.

Ai sensi dell'art. 47 comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L.  
29 luglio 2021, n. 108, la Stazione Appaltante,  pubblicherà sul profilo di committente, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”,  i  rapporti  e le relazioni previsti  dalle 
lettere a), b) e c).

Ai  sensi  dell'art.  47,  comma  4,  del  DL 77/2021  convertito  nella  legge  n.  108/2021, 
l'Appaltatore, qualora debba procedere a nuove assunzioni necessarie per l’esecuzione 
del contratto, è tenuto a destinare prioritariamente una quota pari ad almeno il 30 per 
cento  delle  stesse assunzioni,  a  giovani  di  età  inferiore a  trentasei  anni  e  a donne,  
compatibilmente  con  i  profili  professionali  richiesti  e  con  la  propria  struttura 
organizzativa. In sede di presentazione dell'offerta l'operatore economico è tenuto, ai 
sensi dell'art.  47,  comma 7, citato,  a dichiarare che,  in caso di aggiudicazione, darà 
ottemperanza  a  quanto  sopra.  In  relazione  alle  modalità  applicative  di  tale 
disposizione normativa si fa espresso rinvio a quanto previsto nelle  “Linee Guida per  
favorire  la  pari  opportunità  di  genere  e  generazionali,  nonché  l'inclusione  lavorativa  delle  
persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, 
approvate, ai sensi dell’articolo 47 comma 8 del 31/05/2021, n. 77 convertito in Legge 29 
luglio 2021, n. 108, con  Decreto 7  dicembre 2021  della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri  Dipartimento  per  le  Pari  Opportunità,  pubblicato  sulla  G.U.  n.  309  del 
30.12.2021.

11)  CRITERIO  DELL’OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIU’ 
VANTAGGIOSA

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 
cui all’articolo 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo.

L'appalto  è  aggiudicato  al  concorrente  che  riporta  il  punteggio  complessivo  più 
elevato. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti dei quali 80 attribuibili per 
l'offerta tecnica e 20 per l’offerta economica.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
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Il  calcolo  dei  punteggi  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  è  effettuato 
utilizzando  il  metodo  aggregativo  compensatore  mediante  l’applicazione  della 
seguente formula:

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

dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
Pn = peso criterio di valutazione n.

Fatta salva la verifica di eventuali anomalie, da effettuarsi secondo quanto prescritto 
nel  disciplinare  di  gara,  il  servizio  è  aggiudicato  al  concorrente  che  consegue  il 
punteggio complessivo, espresso in centesimi, più alto. 

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 

All'offerta  tecnica viene attribuito un punteggio massimo pari a  80 punti.  Il merito 
tecnico dell'offerta viene valutato sulla base dei seguenti criteri di valutazione e relativi 
punteggi: 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO 
MASSIMO

CRITERIO A) PUNTI MAX

A) Professionalità ed adeguatezza dell'offerta. 35

SUB - CRITERI PUNTI 
ASSEGNATI 

A.1) Professionalità  acquisita  dal  concorrente  sulla  base  dei 
servizi svolti.

30

A.2) Completezza e chiarezza della documentazione presentata. 5

CRITERIO B) PUNTI MAX

B) Caratteristiche  metodologiche  dell'offerta:  qualità  della 
proposta progettuale.

25
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SUB - CRITERI PUNTI 
ASSEGNATI 

B1) Descrizione dell'approccio metodologico per l'espletamento 
del  servizio  riferito  alla  gestione  del  singolo  contratto 
applicativo.

20

B2) Proposte per l’organizzazione dell’attività di cantiere al fine 
di ridurne l’impatto sulla viabilità.

5

CRITERIO C) 

C) Caratteristiche  metodologiche  dell'offerta:  adeguatezza 
della struttura tecnico-organizzativa.

14

SUB - CRITERI PUNTI 
ASSEGNATI 

C.1) Adeguatezza e consistenza dei profili proposti nel gruppo 
di lavoro.

10

C.2) Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici e delle 
risorse strumentali messe a disposizione per lo sviluppo del 
progetto.

4

CRITERIO D) PUNTI MAX

D) Criteri premiali dell'offerta al fine di incentivare la parità 
di  genere,  l'assunzione di  giovani  e donne,  l'inclusione 
lavorativa  delle  persone  disabili,  ai  sensi  dell'art.  47 
comma 4 del DL 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021

6

D.1) Almeno il 50% del gruppo di lavoro è costituito da donne 2

D.2) Almeno il 40% del gruppo di lavoro è costituito da persone 
di età non superiore ai 36 anni

2

D.3) Presenza nel gruppo di lavoro di una persona con disabilità 2

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 80 PUNTI

CRITERI MOTIVAZIONALI  

A) PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA.
La  professionalità  e  l’adeguatezza  dell’offerta  è  valutata  sulla  base  di  un  numero 
massimo di tre servizi svolti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi 
della  propria  capacità  a  realizzare  la  prestazione  sotto  il  profilo  tecnico,  scelti  fra 
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interventi  qualificabili  affini  a  quelli  oggetto  dell’affidamento  per  importo, 
caratteristiche tecniche, tipologia e destinazione funzionale. 

A.1) Professionalità acquisita dal concorrente sulla base dei servizi svolti.
Costituiscono elementi di valutazione la specifica professionalità, l'esperienza e la competenza  
acquisita  dal  concorrente,  con  particolare  riferimento  ai  servizi  di  progettazione  svolti  che  
presentano un grado di pertinenza, omogeneità ed affinità con quello oggetto dell'appalto, come  
la progettazione di opere viabilistiche.

A.2) Completezza e chiarezza della documentazione presentata.
Costituiscono  elementi  di  valutazione  la  completezza  della  documentazione  presentata,  la  
chiarezza espositiva e la capacità di sintesi. 

B) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA: QUALITÀ DELLA 
PROPOSTA PROGETTUALE.
Le caratteristiche metodologiche dell'offerta, con particolare riguardo all'efficacia delle 
modalità  di  esecuzione  del  servizio,  saranno  valutate  sulla  base  di  una  relazione 
tecnico-illustrativa che esponga il  metodo con cui  si  intende eseguire il  servizio da 
affidare.

B.1) Descrizione dell'approccio metodologico per l'espletamento del servizio riferito 
alla gestione del singolo contratto applicativo. 
Costituisce  elemento  di  valutazione  il  metodo  che  si  intende  adottare  per  l'esecuzione  del  
servizio  con particolare riferimento all'iter da seguire nelle fasi di progettazione definitiva ed  
esecutiva del singolo contratto applicativo.

B.2) Proposte per l’organizzazione dell’attività di cantiere al fine di ridurne l’impatto 
sulla viabilità.
Costituiscono elementi  di  valutazione  le  prime  indicazioni  sulle  modalità  organizzative  del  
cantiere.

C)  CARATTERISTICHE  METODOLOGICHE  DELL'OFFERTA:  ADEGUATEZZA 
DELLA STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA.
Le caratteristiche metodologiche dell'offerta, con particolare riguardo all'adeguatezza 
della  struttura  organizzativa,  saranno  valutate  sulla  base  di  una  relazione  tecnica 
descrittiva del gruppo di lavoro.

C.1) Adeguatezza e consistenza dei profili proposti nel gruppo di lavoro.
Fermo  restando  le  professionalità  minime  del  gruppo  di  lavoro  indicate  come  requisito  di  
partecipazione,  costituiscono  elementi  di  valutazione  dell'offerta  la  specializzazione,  la  
qualificazione, la formazione e la competenza dei professionisti che compongono il gruppo di  
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lavoro, con particolare riguardo all'esperienza specifica in servizi analoghi a quello oggetto di  
affidamento.

C.2) Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici e delle risorse strumentali 
messi a disposizione per lo sviluppo del progetto.
Costituiscono elementi di valutazione l'apparato di strumenti informatici e risorse strumentali  
messe a disposizione per lo svolgimento del servizio. 

D) CRITERI PREMIALI DELL'OFFERTA AL FINE DI INCENTIVARE LA PARITÀ 
DI  GENERE,  L'ASSUNZIONE  DI  GIOVANI  E  DONNE,  L'INCLUSIONE 
LAVORATIVA DELLE PERSONE DISABILI, AI SENSI DELL'ART. 47 COMMA 4 
DEL DL 77/2021, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 108/2021.
Saranno attribuiti dei punteggi premiali per promuovere l'assunzione e l'inserimento 
lavorativo di giovani, donne e persone disabili.

D.1) Almeno il 50% del gruppo di lavoro è costituito da donne
Il 50% verrà calcolato sul numero dei componenti il gruppo di lavoro offerto in sede di  
gara di cui al precedente sub-criterio C.1),  a prescindere dalla professionalità svolta 
all'interno del gruppo di lavoro. I relativi curricula dovranno essere allegati nel sub-
criterio  C.1).  In caso venga raggiunta la percentuale  richiesta,  verranno assegnati  2 
punti.  Con  riferimento  al  presente  criterio  i  curricula  non  saranno  oggetto  di 
valutazione.  In  caso  di  scelta  positiva  senza  allegare  i  curricula  ovvero  qualora  le 
dichiarazioni siano inidonee o incoerenti con quanto dichiarato, non verrà assegnato 
alcun punto. 

D.2) Almeno il 40% del gruppo di lavoro è costituito da persone di età non superiore 
ai 36 anni
Il 40% verrà calcolato sul numero dei componenti il gruppo di lavoro offerto in sede di  
gara di cui al precedente sub-criterio C.1),  a prescindere dalla professionalità svolta 
all'interno del gruppo di lavoro. Si considerano persone di età non superiore a 36 anni 
coloro che sono nati non antecedentemente all'anno 1986. L'offerente, qualora ritenga 
di  possedere  il  requisito  premiante,  dovrà  espressamente  indicare,  in  un paragrafo 
specifico della relazione tecnica, la percentuale di giovani, come sopra definiti, inseriti  
nel  gruppo  di  lavoro,  esplicitando,  anche  in  formato  tabellare  i  seguenti  dati: 
nominativi, generalità,  rispettive qualifiche, prestazioni che saranno svolte. I relativi 
curricula dovranno essere allegati nel sub-criterio C.1).
In  caso  venga  raggiunta  la  percentuale  richiesta,  verranno  assegnati  2  punti.  Con 
riferimento al presente criterio i curricula non saranno oggetto di valutazione.
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In  caso  di  scelta  positiva  senza  allegare  la  tabella  descrittiva  e  i  curricula  ovvero 
qualora le dichiarazioni siano inidonee o incoerenti con quanto dichiarato, non verrà 
assegnato alcun punto. 

D.3) Presenza nel gruppo di lavoro di una persona con disabilità.
Se all'interno del gruppo di lavoro offerto in sede di gara di cui al precedente sub-
criterio  C.1),  è  presente  almeno  una  persona  con  disabilità  ai  sensi  della  legge  n. 
68/1999, a prescindere dalla professionalità svolta al suo interno, verranno attribuiti 2 
punti.  L'offerente,  qualora  ritenga  di  possedere  il  requisito  premiante,  dovrà 
espressamente indicare,  in un paragrafo specifico della  relazione tecnica,  i  seguenti 
dati:  nominativo,  generalità,  qualifica  professionale,  prestazioni  che  saranno  svolte 
(non deve essere indicata la tipologia di disabilità). Il curriculum dovrà essere allegato 
nel sub-criterio C.1.
Con riferimento al presente criterio il curriculum non sarà oggetto di valutazione.
Qualora  non  venga  allegato  il  curriculum  ovvero  qualora  le  dichiarazioni  siano 
inidonee o incoerenti con quanto dichiarato, non verrà assegnato alcun punto.  

MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 

Con  riferimento  al  criterio  di  valutazione  “A)  PROFESSIONALITÀ  ED 
ADEGUATEZZA  DELL’OFFERTA”, ed  ai  relativi  sub-criteri,  l'offerente  deve 
presentare  una  relazione  tecnica  riferita  ad  un  numero  massimo  di  3  (tre)  servizi  
ritenuti  dal  concorrente  particolarmente  significativi  delle  proprie  capacità 
professionali,  aventi  le  caratteristiche  di  affinità  con  le  prestazioni  oggetto 
dell’affidamento. Più precisamente, per ciascun servizio deve essere fornita una scheda 
sintetica massimo di n. 1 facciata A4, numerata, carattere Arial, formato 12, interlinea 
singola margini 2x2x2x2. In ciascuna scheda deve essere indicato il/i  Committente/i,  
l'oggetto del servizio, la natura delle prestazioni e il relativo importo. Ciascuna scheda 
dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero massimo di n. 1 
facciata A4, numerata, carattere Arial, formato 12, interlinea singola margini 2x2x2x2. 
E' possibile produrre per ogni servizio descritto, documentazione grafica o fotografica, 
che non viene computata nel numero delle pagine.

Con  riferimento  al  criterio  di  valutazione  “B)  CARATTERISTICHE 
METODOLOGICHE  DELL'OFFERTA:  QUALITA'  DELLA  PROPOSTA 
PROGETTUALE” l'offerente deve presentare una relazione tecnico-illustrativa sulle 
caratteristiche  metodologiche  con  cui  si  intende  eseguire  il  servizio,  sviluppata  in 
paragrafi  secondo  quanto  specificato  nei  sub-criteri  di  valutazione  B.1)  e  B.2).  La 
relazione descrittiva deve essere di numero massimo di n.  3 facciate A4, numerata, 
carattere Arial, formato 12, interlinea singola margini 2x2x2x2.
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Con  riferimento  al  criterio  di  valutazione  “C)  CARATTERISTICHE 
METODOLOGICHE  DELL'OFFERTA:  ADEGUATEZZA  DELLA  STRUTTURA 
TECNICO ORGANIZZATIVA.”  l'offerente  deve  presentare  una  relazione  tecnico-
illustrativa che deve essere sviluppata in due paragrafi distinti per ciascun sub-criterio 
di valutazione: C.1) e C.2), in particolare:

 con riferimento  al  sub-criterio  C.1)  l'offerente  deve  presentare  una  relazione 
contenente  la  descrizione  della  struttura  tecnico-organizzativa  proposta  per 
l’esecuzione  dell’incarico  con  relativo  organigramma  del  gruppo  di  lavoro, 
specificando  l'elencazione  dei  professionisti  personalmente  responsabili 
dell’espletamento  delle  prestazioni,  con  l’indicazione  della  posizione  di 
ciascuno  nella  struttura  dell’offerente,  delle  rispettive  qualificazioni 
professionali.  Alla  relazione  devono  essere  allegati  i  curricula,  in  formato 
sintetico, dei professionisti del gruppo di lavoro, evidenziando, per ogni profilo,  
la qualificazione/formazione professionale e le principali  esperienze analoghe 
all’oggetto  del  servizio  da  affidare.  La  relazione  descrittiva  deve  essere  di 
massimo  due  facciate  A4,  numerata,  carattere  Arial,  formato  12,  interlinea 
singola margini 2x2x2x2; 

 con riferimento  al  sub-criterio  C.2) l'offerente  deve  presentare  una  relazione 
contenente la descrizione degli strumenti informatici e delle risorse strumentali 
messe a disposizione per lo svolgimento del servizio. La relazione descrittiva 
deve essere di massimo una facciata A4, numerata, carattere Arial, formato 12, 
interlinea singola margini 2x2x2x2.

Con riferimento al criterio di valutazione “D) CRITERI PREMIALI DELL'OFFERTA AL 
FINE DI INCENTIVARE LA PARITÀ DI GENERE, L'ASSUNZIONE DI GIOVANI E 
DONNE,  L'INCLUSIONE  LAVORATIVA  DELLE  PERSONE  DISABILI,  AI  SENSI 
DELL'ART.  47  COMMA  4  DEL  DL  77/2021,  CONVERTITO  NELLA  LEGGE  N. 
108/2021.”  si  fa  rinvio  a  quanto  indicato  sopra  nei  “CRITERI  MOTIVAZIONALI” 
paragrafo D, punti D.1), D.2 e D.3).

Si precisa altresì che:
 se non viene presentata una parte del materiale sopra indicato o se non sarà 

possibile per la Commissione effettuare la valutazione di alcuni degli elementi 
in base alla  documentazione presentata,  per  tali  elementi  verrà  attribuito  un 
coefficiente pari a zero;

 non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga 
rimessa alla Commissione. In tal  caso la proposta non sarà valutata per quel 
singolo criterio e sub-criterio di valutazione e sarà attribuito il coefficiente pari a 
zero;
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 non  sono  ammesse  varianti  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  14  del  Codice  dei 
Contratti pubblici.

CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

I  punteggi  relativi  agli  elementi  dell'offerta  tecnica  che  richiedono una valutazione 
discrezionale da parte della Commissione giudicatrice, quali: A.1), A.2), B.1), B.2), C.1) 
e C.2), saranno attribuiti,  con riferimento alla singola offerta, nel modo seguente: 

 ciascun commissario con riferimento al singolo subcriterio  esprimerà il proprio 
voto,  espresso  in  un coefficiente  numerico  compreso fra  0  ed  1  attribuito  sulla 
scorta della seguente scala di giudizi:

Giudizi Coefficiente

Nessuna proposta 0

Inadeguata 0,1

Gravemente insufficiente 0,2

Appena accettabile 0,3

Accettabile ma insufficiente 0,4

Sufficiente 0,5

Discreta 0,6

Buona 0,7

Molto Buona 0,8

Ottima 0,9

Eccellente 1

 con riferimento al singolo subcriterio verrà calcolata la media matematica dei 
coefficienti espressi da ciascun commissario; 

 il coefficiente medio verrà moltiplicato per il punteggio massimo dell'elemento 
(sub-criterio) dell'offerta tecnica oggetto di esame.

Il  giudizio  della  commissione  sarà  basato  unicamente  sui  dati  e  sugli  elementi 
disponibili  e  ricavabili  dalla  documentazione  presentata  a  corredo  dell’offerta  con 
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esclusione di qualsiasi ipotesi di integrazione, in quanto significherebbe di fatto violare 
la par-condicio a favore di un partecipante. Pertanto, gli elaborati componenti l’offerta 
non potranno essere integrati successivamente.

I  punteggi  relativi  agli  elementi  dell'offerta  tecnica  di  tipo  oggettivo,  i  quali  non 
richiedono una valutazione discrezionale da parte della Commissione, quali: D.1), D.2) 
e D.3), saranno assegnati secondo i criteri indicati nel paragrafo precedente relativo ai 
“CRITERI MOTIVAZIONALI”.

Il  punteggio finale dell'offerta tecnica di ciascun concorrente sarà determinato dalla 
sommatoria dei punteggi riportati per ogni elemento tecnico. 

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E   CALCOLO DEL PUNTEGGIO

All'offerta  economica  viene  attribuito  un  punteggio  massimo  pari  a  20  punti. Il 
punteggio  di  ciascuna  offerta  è assegnato  sulla  base  del  ribasso  percentuale 
sull’importo  a  base  d'asta  del  servizio,  offerto  dal  concorrente  direttamente  sulla 
piattaforma Sintel.
Il coefficiente, variabile da 0 a 1, per il calcolo del punteggio economico, è determinato 
applicando la seguente formula bilineare:

Ci 
(per Ai <= A 
soglia) 

= X (Ai / A soglia) 

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

dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X = 0,85
A max = valore del ribasso più conveniente

Il  punteggio  finale  dell'offerta  economica  di  ciascun  concorrente  sarà  determinato 
moltiplicando il coefficente ottenuto per il punteggio massimo dell'elemento prezzo.

MIGLIOR OFFERTA COMPLESSIVA
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Fatta salva la verifica di eventuali anomalie, da effettuarsi secondo quanto prescritto 
nel  presente  disciplinare,  l'appalto  è  aggiudicato  al  concorrente  che  consegue  il 
punteggio, espresso in centesimi, più alto, risultante dalla sommatoria del punteggio 
tecnico e del punteggio economico.

La  Stazione  Appaltante  procede  all’aggiudicazione  anche  nel  caso  di  unica  offerta 
valida.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’articolo 95, comma 12, del 
d.lgs.  n.  50/16,  di  decidere di  non procedere all’aggiudicazione della selezione,  con 
decisione  motivata,  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione 
all’oggetto del contratto.

12) COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI

Il bando di gara ed i relativi allegati, potranno essere scaricati dal sito web ufficiale del  
Comune di Varese, www.comune.varese.it, sezione “bandi di gara”. 

Tutta  la  documentazione  di  gara  è  altresì  disponibile  sulla  piattaforma  SINTEL, 
mediante collegamento al sito di Aria S.p.A. www.ariaspa.it. 
 
In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede 
la documentazione ufficiale pubblicata sul Profilo di committente.

Eventuali  richieste  di  informazioni  e  di  chiarimenti  su  oggetto,  documentazione di 
gara,  partecipazione  alla  procedura  e  svolgimento  della  stessa,  dovranno  essere 
presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante, nei termini previsti  
dal  bando  di  gara  e  dal  presente  disciplinare,  per  mezzo  della  funzionalità 
"Comunicazioni  procedura",  presente  sulla  piattaforma  SINTEL,  nell'interfaccia 
"Dettaglio" della presente procedura. 

Eventuali  integrazioni  alla  documentazione  di  gara  ovvero  risposte  alle  suddette 
richieste saranno rese disponibili attraverso la  funzionalità  "Documentazione di gara", 
presente  sulla  piattaforma  SINTEL,  nell'interfaccia  "Dettaglio" della  presente 
procedura. 

Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sul profilo di committente comunale 
nella sezione “Bandi di gara”. 

Sarà inoltre  cura della  Stazione Appaltante inviare i  chiarimenti  anche attraverso il 
medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa. 
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Il  rispetto  dei  termini  predetti  è  considerato  essenziale  al  fine  di  consentire  agli 
operatori economici una corretta valutazione della prestazione in gara consentendo di 
presentare una offerta ponderata.

Non verranno fornite:
 informazioni verbali;
 notizie, dati o chiarimenti non inerenti la documentazione messa a disposizione 

dei concorrenti o richiamata nel bando di gara.

Tutte le  comunicazioni  inerenti  la  procedura  di  gara saranno inviate  ai  concorrenti 
tramite  piattaforma Sintel,  funzionalità  “Comunicazioni  della  procedura”,  all’indirizzo 
pec del singolo concorrente risultante dal sistema Sintel. In caso di malfunzionamento 
del sistema di intermediazione telematica Sintel,  le suddette comunicazioni saranno 
inviate  direttamente  mediante  pec  all’indirizzo  indicato  dal  concorrente  in  sede  di 
DGUE. La ricevuta di avvenuta consegna emessa dalla casella pec del destinatario, ha 
efficacia di presunzione legale in merito al suo recepimento da parte del concorrente. 

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

In caso di consorzi di cui all’art.  46, comma 1, lett.  f) del Codice,  la comunicazione  
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

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

Resta esclusa qualsiasi responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi di 
varia natura, la documentazione richiesta non pervenga nei termini suddetti.

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,  
devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
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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.

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.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in 
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. 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.

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.

L’offerta  vincolerà  il  concorrente  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 4 del  Codice  per  180 
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 di 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.

13) COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA

L'offerta  e  la  documentazione  ad  essa  relativa  devono  essere  redatte  e  trasmesse 
esclusivamente in formato elettronico, attraverso SINTEL entro e non oltre il termine 
per la presentazione delle offerte previsto dal bando, pena l'irricevibilità dell'offerta e 
comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore  economico  registrato  a  SINTEL  accede  all'interfaccia  "Dettaglio" della 
presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente 
di predisporre:
- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l'offerta tecnica;
- una busta telematica contenente l'offerta economica.
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BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire 
la documentazione amministrativa negli appositi campi.

La busta amministrativa dovrà contenere i seguenti documenti:

1)  DGUE    (A  llegato  A), documento  di  gara  unico  europeo  (DGUE),  redatto  in 
conformità al modello di formulario approvato con  regolamento dalla Commissione 
europea, ai sensi dell'art. 85 D.Lgs. 50/2016 e adattato alla legislazione nazionale dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare 18.7.2016 n. 3: “Linee guida  
per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE)  
approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”.
 
Il  modulo DGUE allegato al presente disciplinare è stato aggiornato alla normativa 
vigente.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico di 
non  trovarsi  in  una  delle  situazioni  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  Codice  dei 
Contratti e di altre norme vigenti nonchè di soddisfare i pertinenti criteri di selezione 
richiesti nel presente disciplinare di gara. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta 
con  firma  digitale  dal  legale  rappresentante  o  da  persona  munita  dei  poteri  di 
rappresentanza dell’operatore economico. 

Il DGUE è articolato in sei parti e deve essere compilato come segue:

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione 
aggiudicatrice, pertanto non deve essere compilato da parte dell’operatore economico.

La  Parte  II,  contiene  le  informazioni  sull’operatore  economico  e  sui  propri 
rappresentanti, sull’eventuale all’avvalimento e sul ricorso al subappalto.

In  caso  di  avvalimento  (Parte  II,  Sezione  C)  l’operatore  economico  indica  la 
denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto 
di avvalimento. 

In caso di subappalto (Parte II, Sezione D) l’operatore economico indica se intende fare 
ricorso a tale istituto. 
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La Parte III contiene la dichiarazione circa l’assenza di motivi di esclusione dalla gara, 
come disciplinati dall’art. 80 del Codice e alle altre norme che prevedono l'incapacità a 
contrarre con la pubblica amministrazione, pertanto tutte le sezioni sono da compilare.

La  Parte  IV  contiene  le  informazioni  relative  ai  requisiti  di  selezione  richiesti  nel  
presente disciplinare di gara. 

Il concorrente quindi è tenuto a compilare la Parte IV del modello DGUE, nei seguenti 
punti:

 la  sezione  A  per  dichiarare  il  possesso  del  requisito  relativo  all’idoneità 
professionale;

 la  sezione  B  per  dichiarare  il  possesso  del  requisito  relativo  alla  capacità 
economico-finanziaria; 

 la  sezione  C  per  dichiarare  il  possesso  del  requisito  relativo  alla  capacità 
professionale e tecnica;

 la  sezione  D  per  dichiarare  il  possesso  del  requisito  relativo  ai  sistemi  di  
garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

La Parte  VI  contiene  le  dichiarazioni  finali  con le  quali  il  dichiarante  si  assume la 
responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di 
produrre idonei mezzi di prova.  

Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale secondo le seguenti prescrizioni.
In  caso  di  concorrente  singolo:  dal  legale  rappresentante  o  persona  munita  di 
comprovati poteri di firma dell'operatore economico; 

In  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari  o  GEIE  (costituiti  o 
costituendi): ciascuno  degli  operatori  economici  costituenti  il 
raggruppamento/consorzio  ordinario/GEIE  deve  presentare  un  DGUE  distinto, 
sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di 
comprovati poteri di firma;

In caso di aggregazioni di imprese:   se l'intera rete partecipa, il DGUE deve essere 
presentato  da  ciascuna  impresa  retista,  ovvero  dall'organo  comune  e  dalle  singole 
imprese retiste  che partecipano alla gara, sottoscritto con firma digitale del  relativo 
legale  rappresentante  o  persona  munita  di  comprovati  poteri  di  firma  di  ciascun 
operatore economico;

In caso di Consorzi stabili:  
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 il DGUE deve essere presentato dal consorzio medesimo sottoscritto con firma 
digitale  del  legale  rappresentante  del  consorzio  stesso  o  persona  munita  di 
comprovati poteri di firma; nel DGUE del consorzio deve altresì essere indicata 
la  denominazione  dei  consorziati  che  eseguono  le  prestazioni  oggetto  del 
contratto;

 il DGUE deve essere presentato da ciascun consorziato per il quale il consorzio 
concorre e sottoscritto  con firma digitale del  relativo legale rappresentante o 
persona munita di comprovati poteri di firma.

In caso di avvalimento (art. 89, d.lgs. n. 50/2016):
 il  DGUE  deve  essere  presentato  dal  concorrente  (avvalente)  indicando  la 

denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti  
oggetto  di  avvalimento e  sottoscritto  con  firma  digitale  del  relativo  legale 
rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma;

 il  DGUE  deve  essere  presentato  dall'ausiliaria,  nelle  parti  di  competenza,  e 
sottoscritto  con  firma  digitale  del  relativo  legale  rappresentante  o  persona 
munita di comprovati poteri di firma. 

Le  dichiarazioni  sopra  indicate  sono  redatte  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R. 
28.12.2000 n. 445.

L’omessa presentazione della dichiarazione ovvero la dichiarazione resa incompleta, o 
non  regolarmente  sottoscritta  costituiscono  irregolarità  essenziali  sanabili  ai  sensi 
dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.

2) Garanzia provvisoria
Non richiesta ai sensi dell'art. 93, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.

3)  Ricevuta  del  versamento  del  contributo  a  favore  dall’A.N.AC. sottoscritta  con 
firma digitale secondo le modalità indicate per la domanda di partecipazione.

I concorrenti per partecipare alla procedura devono versare il contributo di gara di cui 
alla  L.  n.  266/2005  art.  1,  commi 65  e  67,  pari  ad  €  80,00,  secondo le  disposizioni 
contenute nella Deliberazione A.N.AC n. 830 del 21 dicembre 2022.

Ai fini del pagamento del contributo ANAC gli operatori economici debbono attenersi 
alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’ANAC e indicare a titolo di causale il 
numero C.I.G. della gara cui si partecipa.  

Tale contributo è stato calcolato sulla base del valore dell'appalto, comprensivo di tutte 
le  opzioni, stimato  ai  sensi  dell'  art.  35,  comma  4,  del  Codice  dei  contratti  (e 
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conformemente a quanto indicato da ANAC nelle FAQ “Contributi in sede di gara”), 
in complessivi € 817.500,00, oltre Cassa ed IVA, in quanto risultante dalla sommatoria tra 
l'importo  dell'accordo  quadro  oggetto  di  aggiudicazione  (€  545.000,00)  e  l'importo 
massimo della clausola di incremento contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 
50/2016 (€ 272.500,00). 

La  mancata  allegazione  del  versamento  regolarmente  effettuato  potrà  essere 
successivamente sanata mediante esibizione della ricevuta di pagamento secondo le 
modalità sopra indicate. Il mancato pagamento del contributo determina l'esclusione 
del concorrente dalla procedura di gara  ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

4) Procura
Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono l’offerta sottoscritte da un 
procuratore  (generale  o  speciale),  l’operatore  economico  deve  allegare  copia  della 
procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

5) Dichiarazione in capo agli operatori tenuti agli obblighi in materia di lavoro delle 
persone con disabilità di cui alla legge n. 68/1999: ai sensi dell'art. 17 della legge n. 
68/1999,  l'operatore  economico in sede di  DGUE è tenuto  a  dichiarare  di  essere  in 
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

6) Obblighi in capo agli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti: gli 
operatori  economici  che occupano più di  50 dipendenti,  devono allegare alla busta 
amministrativa,  pena  l'esclusione  dalla  gara,  copia  dell'ultimo  rapporto  sulla 
situazione del personale di cui all’articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006, con attestazione di 
trasmissione alle rappresentanze sindacali  aziendali,  alla  consigliera  e al  consigliere 
regionale di parità. 

7) Dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 47, comma 4, del DL 77/2021 convertito 
nella legge n. 108/2021: l'operatore economico in sede di DGUE si impegna in caso di 
aggiudicazione  e  qualora  debba  procedere  a  nuove  assunzioni  necessarie  per 
l’esecuzione del contratto, a destinare prioritariamente una quota pari ad almeno il 30 
per cento delle stesse assunzioni, a giovani di età inferiore a trentasei anni e a donne, 
compatibilmente  con  i  profili  professionali  richiesti  e  con  la  propria  struttura 
organizzativa, nonché nel rispetto delle modalità indicate nelle “Linee Guida per favorire  
la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con  
disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, approvate, ai 
sensi dell’articolo 47 comma 8 del 31/05/2021, n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, 
n.  108, con  Decreto  7  dicembre  2021  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri 
Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato sulla G.U. n. 309 del 30.12.2021.
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8) In caso di partecipazione in avvalimento 
Il  concorrente  oltre  alla  documentazione  di  cui  sopra  dovrà  produrre  anche  la 
documentazione integrativa prevista dal paragrafo 15) del presente disciplinare.

9)  In  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,  aggregazioni  tra  le 
imprese aderenti al contratto di rete e gruppo europeo di interesse economico
Il  concorrente  oltre  alla  documentazione  di  cui  sopra  dovrà  produrre  anche  la 
documentazione integrativa prevista dal paragrafo 16) del presente disciplinare. 

10) In caso di subappalto
Il  concorrente  oltre  alla  documentazione  di  cui  sopra  dovrà  produrre  anche  la 
documentazione integrativa prevista dal paragrafo 17) del presente disciplinare.

BUSTA – OFFERTA TECNICA – STEP 2

Al  secondo  step  del  percorso  guidato  “Invia  offerta”  l’operatore  economico  deve 
allegare nell'apposita busta telematica, l'offerta tecnica predisposta secondo le modalità 
indicate nel paragrafo 10) di cui al presente disciplinare, cui si fa espresso rinvio.

L'offerta  tecnica  corredata  dagli  elaborati  ad  essa  allegati,  deve  essere  sottoscritta 
digitalmente, come segue:

a) Concorrente singolo:
con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di 
firma;

b) Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE costituiti:
con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di 
firma della sola mandataria/capofila del raggruppamento / consorzio /GEIE.

c) Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di 
firma di tutti i soggetti che costituiranno il  raggruppamento / consorzio /GEIE.

d) Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 nel  caso in cui  la  rete  sia  dotata  di  organo comune con potere  di  rappresentanza e  

soggettività  giuridica  (cd.  rete  –  soggetto):  l'offerta  deve essere  sottoscritta  con 
firma digitale  del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri 
di firma del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

 nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma  
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): l'offerta deve essere sottoscritta 
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con firma digitale  del legale rappresentante o persona munita di comprovati 
poteri di firma dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

 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: l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale  del legale 
rappresentante  o  persona munita  di  comprovati  poteri  di  firma dell’impresa 
aderente  alla  rete  che  riveste  la  qualifica  di  mandataria,  ovvero,  in  caso  di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

e) Consorzio  stabile:
 con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di 
firma del consorzio medesimo.

BUSTA  – OFFERTA ECONOMICA- STEP 3

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire 
nel campo "Offerta economica" il  valore complessivo della propria offerta,  espresso 
come percentuale.

Si precisa altresì che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 95, 
comma 10, del Codice dei contratti, i concorrenti non sono tenuti ad indicare il costo 
del personale e gli oneri aziendali della sicurezza. 

Nell’apposito campo della piattaforma Sintel relativo ai costi  non soggetti  a ribasso 
inserire un valore pari a € 00,00. Si precisa infatti che il presente servizio non presenta 
oneri da interferenze (o oneri da DUVRI). 

L'imposta di bollo non è dovuta.

MODALITA’ DI INVIO  DELL’ OFFERTA -  STEP 4 e 5

Al  quarto  step  del  percorso  guidato  "Invia  offerta",  la  piattaforma SINTEL genera 
automaticamente il "Documento d'offerta" in formato.pdf, contenente tutti i dati e le 
dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. 
L'operatore  economico  deve  scaricare  tale  documento  sul  proprio  terminale  e 
sottoscriverlo con firma digitale. 
Il documento di offerta deve essere firmato digitalmente secondo le modalità indicate 
per la sottoscrizione dell'offerta tecnica.
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È  quindi  necessario  effettuare  l'upload  in  SINTEL  del  "Documento  d'offerta" 
debitamente  firmato  digitalmente  e  per  concludere  il  percorso  guidato  ed  inviare 
l'offerta, occorre cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". SINTEL dovrebbe restituire un 
messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Si  precisa  che  nel  caso  in  cui  l'offerta  venga  inviata,  e  vengano  successivamente 
individuati degli errori, si potrà procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà 
tutti gli elementi della precedente.

Si specifica che le modalità indicate nel presente disciplinare relative alle operazioni 
di caricamento della documentazione su piattaforma Sintel sono del tutto indicative, 
essendo  di  esclusiva  responsabilità  dell'operatore  economico  partecipante  alla 
procedura  inserire  correttamente  gli  elementi  che  compongono  l'offerta  su 
piattaforma  Sintel,  sulla  base  delle  modalità  tecnico–operative  previste  negli 
appositi  manuali  per  gli  operatori  economici  predisposti  dalla  centrale  di 
committenza  regionale  e  consultabili  sul  sito  www.ariaspa.it,  cui  si  fa  espresso 
rinvio.

Pertanto, per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL e 
sulle  modalità  di  caricamento  telematico  della  documentazione  in  piattaforma 
l'operatore economico deve contattare l’Help Desk di ARIA s.p.a. al numero verde 
800.116.738.

14) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Trattandosi  di  procedura  interamente  gestita  in  modalità  informatica  mediante 
piattaforma telematica SINTEL di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, le sedute di gara 
si svolgeranno senza la partecipazione di pubblico, anche in modalità da remoto, e le 
operazioni di gara saranno tracciate in via telematica (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 4050/2016 e 
n.  4990/2016;  C.d.S  sez.  n.  5388/2017;T.A.R.  Sardegna,  Sez.  I,  n.  664/2017;  T.A.R. 
Lombardia, Milano, IV n. 2016/19).

Al riguardo, si precisa che:
 durante  le  sedute  di  gara,  se  necessario,  saranno  inviate  ai  concorrenti 

comunicazioni  inerenti  la  procedura  mediante  l'apposita  funzionalità 
“comunicazioni” di Sintel;

 al  termine  di  ciascuna  seduta,  sarà  reso  disponibile  ai  partecipanti  sulla 
piattaforma, il relativo “Report” delle operazioni di gara;
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 i  verbali  di  gara  delle  sedute,  sottoscritti  e  protocollati,  saranno  inviati  ai 
concorrenti  tramite  la  funzionalità  “comunicazioni”  e  pubblicati  in 
“documentazione di gara” di Sintel.

AMMISSIONE DEI CONCORRENTI E VERIFICA DEI REQUISITI

Nella  prima  seduta  indicata  nel  bando  di  gara,  presso  la  sede  della  Stazione 
Appaltante,  il  Dirigente  competente,  in  qualità  di  Presidente  del  seggio  di  gara 
individuato  ai  sensi  dell’art.  58  dal  Regolamento  Comunale  per  la  Disciplina  dei 
contratti,  procederà pubblicamente a prendere atto del numero di offerte pervenute 
entro  il  termine previsto  dal  bando di  gara.  Le offerte  tardive saranno escluse  in 
quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 

Successivamente,  il  seggio  di  gara  procederà  all’esame  della  documentazione 
contenuta nei plichi amministrativi telematici ed alle eventuali operazioni di soccorso 
istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del DGUE 
e della documentazione amministrativa allegata, con esclusione degli elementi afferenti 
all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti.

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. 

Si precisa che: 
 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, 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 
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erano  preesistenti  e  comprovabili  con  documenti  di  data  certa  anteriore  al 
termine di presentazione dell’offerta;

 la  mancata  presentazione  di  elementi  a  corredo  della  documentazione 
amministrativa ovvero di condizioni di partecipazione gara, 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 che hanno rilevanza in 
fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono 
sanabili;

 la  mancata  allegazione  del  versamento  del  contributo  ANAC  regolarmente 
effettuato  potrà  essere  successivamente  sanata  mediante  esibizione  della 
ricevuta  di  pagamento  secondo  le  modalità  sopra  indicate.  Il  mancato 
pagamento  del  contributo  determina  l'esclusione  del  concorrente  dalla 
procedura di gara  ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

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. 

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.

Si precisa altresì che la Stazione Appaltante invia la suddetta richiesta di soccorso 
istruttorio  tramite  piattaforma  Sintel,  funzionalità  “Comunicazioni  della  procedura”, 
all’indirizzo  pec  del  concorrente  risultante  dal  sistema  Sintel,  ovvero,  in  caso  di 
malfunzionamento del sistema di intermediazione telematica, direttamente mediante 
pec all’indirizzo indicato dal concorrente in sede di partecipazione.

Nella medesima seduta di apertura ed esame della documentazione amministrativa, 
salvo che vi siano ammissioni con riserva, si procederà all’ammissione definitiva dei 
concorrenti.

Esaurita la fase di valutazione della documentazione amministrativa e di ammissione 
dei concorrenti, ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis, del Codice, sarà comunicato a tutti i  
concorrenti  a  mezzo  pec  mediante  la  funzionalità  “Comunicazioni  della  procedura” il 
provvedimento  che  determina  l’elenco  dei  concorrenti  ammessi  ed  esclusi  dalla 

41

COMUNE DI VARESE - via Sacco, 5 - 21100 Varese - C.F./P.IVA 00441340122
Centrale Unica di Committenza
protocollo@comune.varese.it - protocollo@comune.varese.legalmail.it
tel. 0332 255.211 - fax. 0332 255.357 - www.comune.varese.it



procedura  di  gara.  Lo stesso  provvedimento  sarà  pubblicato  in  “Documentazione  di  
gara” della piattaforma telematica.

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Successivamente  all’ammissione  definitiva  dei  concorrenti,  la  Commissione 
giudicatrice, nominata, ai sensi dell'art. 77 e dell’art. 216, comma 12 del Codice, con 
determinazione dirigenziale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte,  e  composta da tre  componenti  esperti  nello  specifico  settore  cui  si  riferisce 
l’oggetto  del  contratto,  procederà,  in  seduta  riservata,  all’apertura  delle  buste 
telematiche  contenenti  le  offerte  tecniche,  per  poi  proseguire  in  una  o  più  sedute 
(riservate) all’esame delle stesse ed all’attribuzione dei relativi punteggi, applicando, i  
criteri indicati nel paragrafo 10) del presente disciplinare. 

Esaurita la disamina delle offerte tecniche, la commissione giudicatrice  comunicherà a 
tutti concorrenti  mediante la funzionalità  “Comunicazioni” della piattaforma Sintel la 
graduatoria tecnica sulla base dei punteggi assegnati dalla commissione e proseguirà 
con l'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche e l’attribuzione dei 
relativi punteggi secondo la formula indicata al paragrafo 10).

Il punteggio complessivo riportato da ciascun concorrente sarà dato dalla somma del 
punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.

Fermo restando le  altre  cause di  esclusione previste  dalla legge,  sono escluse dalla 
procedura senza possibilità di successiva regolarizzazione:
a) le offerte alla pari o che non formulino un ribasso d'asta; 
b) le offerte che non siano sottoscritte conformemente a quanto prescritto nel presente 
disciplinare;
c) le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative.
d) in caso di la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero 
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste tele
matiche contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta tecnica.

GRADUATORIA FINALE 

Al termine delle suddette operazioni la commissione redigerà la graduatoria finale di 
merito  delle  offerte  e provvederà  a  verificare  se  vi  siano  offerte  anomale  ai  sensi 
dell’articolo 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016. La soglia dei 4/5 è riferita al totale dei 
punti  assegnabili  all’offerta  tecnica,  pari  ad  80/100,  ed  all’offerta  economica,  pari  a 
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20/100. La Stazione Appaltante si  riserva comunque la facoltà di applicare l’art.  97, 
comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016.

VERIFICA DI ANOMALIA 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso  
in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 
6, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016), il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 
commissione, valuta la congruità, la serietà e la sostenibilità delle offerte che appaiono 
anormalmente basse.

Qualora la prima offerta in graduatoria a seguito della verifica del RUP, risulti anoma
la, si procede alla sua esclusione e, se ricorrono i presupposti di cui all’art. 97, comma 3 
o all'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016, si prosegue alla verifica di 
congruità nei confronti delle successive offerte in graduatoria, fino ad individuare la 
migliore offerta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla 
verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede tramite SINTEL al concorrente la presentazione, per iscritto, delle giu
stificazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anoma
le. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della 
richiesta.

Il RUP, con il supporto eventuale della commissione, esamina in seduta riservata le 
spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l’anoma
lia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 
termine massimo per il riscontro.

Ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte 
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, 
anomale e quindi inaffidabili, vengono escluse dalla gara.

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Qualora  non  risultino  offerte  da  sottoporre  a  verifica  di  anomalia,  la  proposta  di 
aggiudicazione  verrà  formulata  in  favore  del  concorrente  che  risulterà  primo  in 
graduatoria  conseguendo il  punteggio,  espresso  in  centesimi,  più  alto.  A  parità  di 
punteggio è preferito il concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore in relazione 
all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procede all’aggiudicazione a norma del 
secondo comma dell’art. 77 del r.d. 23/05/1924, n. 827. 
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In caso di offerte anomale, all’esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, 
la proposta di aggiudicazione verrà formulata in favore della migliore offerta risultata 
congrua o non anomala. L’amministrazione procede all’aggiudicazione anche nel caso 
di unica offerta valida.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’articolo 95, comma 12, del 
d.lgs.  n.  50/2016,  di  non  procedere  all’aggiudicazione  dell'appalto,  con  decisione 
motivata, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del  
contratto da stipulare. 

L’amministrazione procede all’aggiudicazione anche nel caso di unica offerta valida.

15) INDICAZIONI PER AVVALIMENTO

Ai  sensi  dell’articolo  89  del  d.lgs.  50/2016,  il  concorrente,  singolo  o  associato,  può 
soddisfare  la  richiesta  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico-
finanziaria e tecnico-professionale,  indicati  al  paragrafo 8) del  presente disciplinare, 
avvalendosi delle capacità di soggetti ausiliari, anche partecipanti al raggruppamento 
di concorrenti. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale.  Pertanto  il  concorrente  deve  necessariamente  essere  qualificato  in 
relazione a tali requisiti.

Per  quanto  riguarda  i  requisiti  relativi  ai  titoli  di  studio  o  professionali  di  cui 
all'allegato  XVII,  parte  II,  lettera  f)  del  codice  (titoli  di  studio  e  professionali  a 
condizione che  non siano  valutati  tra  i  criteri  di  aggiudicazione)  o  alle  esperienze 
professionali, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi  
delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per 
cui tali capacità sono richieste.

L’ausiliaria deve possedere i requisiti  previsti dall’art.  80 del Codice e dichiararli  in 
gara  mediante  presentazione  di  un  proprio  DGUE.  Gli  obblighi  previsti  dalla 
normativa  antimafia  a  carico  del  concorrente  si  applicano  anche  nei  confronti  del  
soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

In caso di avvalimento il concorrente deve dichiararlo in sede di DGUE ed è tenuto ad 
allegare le dichiarazioni e la documentazione sotto indicata:
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a)  DGUE  –  Allegato  A  del  concorrente  (avvalente),  compilato  nelle  parti  di 
competenza  e  firmato  digitalmente  dal  legale  rappresentante  o  persona  munita  di 
comprovati poteri di firma dello stesso;

b)  dichiarazione  di  avvalimento  –  Allegato  B1  del  concorrente/avvalente,  firmata 
digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma 
dello stesso, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell'ausiliaria; 

c) DGUE – Allegato A dell'ausiliaria, compilato nelle parti di competenza e firmato 
digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma 
dello stesso, nonchè attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali  
di cui all'art.  80, D.Lgs. 50/2016, dei requisiti  professionali e dei requisiti  oggetto di 
avvalimento;

d)  dichiarazione  ausiliaria  –  Allegato  B2,  firmata  digitalmente  dal  legale 
rappresentante  dell'ausiliaria  o  persona  munita  di  comprovati  poteri  di  firma, 
attestante: 
- l'obbligo verso l'operatore economico concorrente e verso la Stazione Appaltante a 
mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è 
carente l'operatore economico citato; 
- la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata; 

e)  originale  del  contratto  di  avvalimento,   sottoscritto  digitalmente  dai  legali 
rappresentanti  o  persone  munite  di  comprovati  poteri  di  firma  del 
concorrente/avvalente  e  dell'ausiliaria,  in  virtù  del  quale  l'ausiliaria  si  obbliga  nei 
confronti  dell'operatore  economico  concorrente  a  fornire  i  requisiti  ed  a  mettere  a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 89, 
comma 1, ultimo periodo, del  Codice,  il  contratto di avvalimento, deve indicare in 
modo  esplicito  ed  esauriente  l’oggetto  del  contratto,  ovvero  i  requisiti  forniti  e  le 
risorse  e  i  mezzi  prestati,  pena  la  nullità  del  contratto  stesso;  nel  caso  di  messa  a 
disposizione di esperienze professionali pertinenti, quali requisiti di capacità tecnico-
professionale, deve essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il 
servizio per cui tali capacità sono richieste.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e, qualora 
fosse  presentata  in  sede  di  gara,  all’escussione  della  garanzia  ai  sensi  dell’art.  89, 
comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
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Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 
sussistano motivi  obbligatori  di  esclusione o laddove essa non soddisfi  i  pertinenti 
criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del 
Codice,  al  concorrente  di  sostituire  l’ausiliaria.  In  qualunque  fase  della  gara  sia 
necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il 
quale  richiede  per  iscritto,  secondo  le  modalità  di  cui  al  punto  Comunicazioni,  al 
concorrente  la  sostituzione  dell’ausiliaria,  assegnando  un  termine  congruo  per 
l’adempimento  decorrente  dal  ricevimento  della  richiesta.  Il  concorrente,  entro  tale 
termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante.  In 
caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del  
medesimo,  la  Stazione  Appaltante  procede  all’esclusione  del  concorrente  dalla 
procedura. 

È sanabile,  mediante soccorso istruttorio,  la mancata produzione delle dichiarazioni 
dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che  i citati elementi siano 
stati sottoscritti in data  anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena 
di  nullità,  la  specificazione dei  requisiti  forniti  e  delle  risorse messe a disposizione 
dall’ausiliaria.  Pertanto,  non  è  sanabile  mediante  soccorso  istruttorio,  la  mancata 
indicazione nel contratto medesimo, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione 
dall’ausiliaria.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di 
altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara  sia 
l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il  concorrente  e  l’ausiliaria  sono responsabili  in  solido  nei  confronti  della  Stazione 
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

16)  INDICAZIONI  PER  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI  E 
SOGGETTI AGGREGATI

Come previsto  nell'art.  48  comma 2  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  ai  fini  della 
costituzione di raggruppamenti  temporanei,  si riportano nel seguente prospetto,  gli 
importi relativi alla prestazione principale ed a quelle secondarie:
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PRESTAZIONE IMPORTO (€) PRINCIPALE/SECONDARIA

PROGETTAZIONE € 262.410,00 PRINCIPALE

DIREZIONE LAVORI € 149.870,00 SECONDARIA

COORDINAMENTO 
SICUREZZA  IN  FASE  DI 
PROGETTAZIONE E  DI 
ESECUZIONE

€ 87.720,00 SECONDARIA

GEOLOGO € 45.000,00 SECONDARIA

Al fine della costituzione di raggruppamenti temporanei di tipo verticale o misto ai 
sensi dell'art. 48 del Codice, si fa riferimento alle prestazioni principale e secondarie 
indicate nel presente disciplinare.

Qualora il  concorrente sia  costituito  da un soggetto  aggregato  (raggruppamento,  il 
consorzio, il GEIE o l'aggregazione di rete) la mandataria deve eseguire e possedere i  
requisiti, in tutto o in parte, nella prestazione principale. Le prestazioni relative alla 
prestazione principale o a quella secondaria possono essere assunte anche da soggetti 
riuniti in raggruppamento di tipo misto.

Posto quanto sopra, i soggetti raggruppati o consorziati di cui all'art. 46 del Codice, per 
essere ammessi a partecipare alla procedura, devono possedere i requisiti indicati nel 
paragrafo 8), secondo quanto disposto di seguito:

Requisiti di ordine generale 
I  requisiti  generali  di  cui  al  punto  8.a)  devono  essere  posseduti  da  tutti  i  soggetti  
costituenti il raggruppamento, il consorzio, il GEIE o l'aggregazione di rete;

Requisiti di idoneità professionale 
I requisiti previsti nel d.m. 263/2016 di cui ai punti da 8.b.1.1) a 8.b.1.4) devono essere 
posseduti  dal  raggruppamento,  dal  consorzio,  dal  GEIE o dall'aggregazione di  rete 
ovvero dagli operatori economici che compongono il soggetto associato, in base alla 
propria tipologia e/o natura giuridica.

Il requisito di iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 
industria,  artigianato  e  agricoltura  cui  al  punto  8.b.2)  deve  essere  posseduto  dai 
soggetti costituenti il raggruppamento, il consorzio, il GEIE o l'aggregazione di rete che 
vi siano tenuti in forza della propria natura giuridica.
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I requisiti di cui al punto 8.c), indicati per il gruppo di lavoro, devono essere posseduti 
dai  professionisti  che  all'interno  del  soggetto  raggruppato  sono  incaricati 
dell'esecuzione  delle  relative  prestazioni  oggetto  de  servizio,  personalmente 
responsabili e nominativamente già indicati in sede di presentazione dell'offerta. 

Requisiti di capacità economico-finanziaria
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 8.d) deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento, dal consorzio, dal GEIE o dall'aggregazione di rete nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale 
Il  requisito  dell’elenco  dei  servizi  di  cui  al  punto  8.e.1)  deve essere  posseduto  dal 
raggruppamento, dal consorzio, dal GEIE o dall'aggregazione di rete nel complesso.
Il requisito dei due servizi di punta di cui al punto 8.e.2) deve essere posseduto dal 
raggruppamento, dal consorzio, dal GEIE o dall'aggregazione di rete nel complesso, Il 
requisito  dei  due  servizi  di  punta  relativi  alla  singola  categoria  e  ID  può  essere 
posseduto  da  due  diversi  componenti  del  raggruppamento,  fermo  restando  che  il 
singolo servizio non è frazionabile.

Ai raggruppamenti temporanei, ai consorzi ordinari, alle aggregazioni di imprese di 
rete  ed  al  GEIE  si  applicano  le  disposizioni  contenute  nell’articolo  48  del  decreto 
legislativo n. 50/2016, con le seguenti precisazioni:

 ai sensi dell’art. 48, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, in sede di offerta dovranno 
essere specificate le parti del servizio che saranno rispettivamente eseguite dai 
singoli operatori economici del soggetto raggruppato/consorziato/aggregato; 

 in caso di ATI verticale o mista la mandataria deve eseguire, in tutto o in parte, 
la prestazione principale e le mandanti le prestazioni secondarie;

 deve esserci comunque corrispondenza tra requisiti posseduti e prestazione da 
espletare;

 nel  caso  in  cui  il  soggetto  raggruppato/consorziato/aggregato  non  sia  stato 
ancora  formalmente  costituito,  l’offerta  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  gli 
operatori  economici  che  lo  costituiranno  e  deve  contenere  l’impegno, 
sottoscritto  da  tutti  i  soggetti  che  intendono  riunirsi,  che  in  caso  di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 
speciale  con  rappresentanza  a  quello  identificato  negli  atti  di  gara  come 
mandatario,  il  quale stipulerà il  contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti;

 è  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  soggetto 
raggruppato/consorziato/aggregato,  ovvero  di  partecipare  alla  gara  anche  in 
forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in forma associata.
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La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 28 aprile 2022, causa C/642-
20, ha dichiarato l’art. 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, nella parte in 
cui dispone che “la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le  
prestazioni in misura maggioritaria”, non conforme al diritto europeo, in particolare, 
all’art.  63,  paragrafo  1,  della  Direttiva  2014/24/UE.  Di  conseguenza  la  suddetta 
disposizione,  essendo incompatibile con l’ordinamento euro-unitario,  deve essere 
disapplicata.

Posto quanto sopra, la mandataria non è tenuta a possedere i requisiti e ad eseguire 
le prestazioni oggetto dell'appalto in misura maggioritaria.

La costituzione di un raggruppamento sovrabbondante non è consentita qualora, nel 
concreto,  presenti  connotazioni  tali  da  potersi  ritenere  “macroscopicamente” 
anticoncorrenziale  ponendosi,  quindi,  in  violazione  dell’art.  101  del  Trattato  sul 
Funzionamento dell’Unione europea, che, al pari dell’art. 2 della legge 10 ottobre 1990, 
n. 287, vieta le intese aventi per oggetto o per effetto quello di falsare e/o restringere la  
concorrenza. 

L’esclusione dei raggruppamenti sovrabbondanti anticoncorrenziali sarà disposta nel 
caso  in  cui,  previa  istruttoria  in  contraddittorio,  si  riscontri  la  contemporanea 
convergenza di elementi di carattere formale (il possesso dei requisiti) e sostanziale (le 
concrete  potenzialità  anticoncorrenziali  del  raggruppamento),  nonché  una  volontà 
collusiva delle imprese partecipanti al raggruppamento.

In  caso  raggruppamento  temporaneo,  consorzio  ordinario  e  GEIE,  il  concorrente 
dovrà  allegare,  oltre  a  quanto  previsto  nel  presente  disciplinare,  la  seguente 
documentazione:

Raggruppamenti temporanei già costituiti: 

 una dichiarazione denominata  "dichiarazione relativa alla partecipazione in forma  
aggregata", conforme al modello  Allegato C, per ciascun operatore economico 
componente  il  raggruppamento,  sottoscritta  con  firma  digitale  dal  relativo 
legale  rappresentante  (o  persona  munita  di  comprovati  poteri  di  firma).  La 
dichiarazione deve essere compilata in riferimento alle parti di competenza;

 copia  dell'atto  notarile  di  mandato  speciale  irrevocabile  con  rappresentanza 
conferito all'operatore economico mandatario.

Consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 
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 una dichiarazione denominata  "dichiarazione relativa alla partecipazione in forma  
aggregata", conforme al modello  Allegato C, per ciascun operatore economico 
componente il consorzio/GEIE, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale 
rappresentante  (o  persona  munita  di  comprovati  poteri  di  firma).  La 
dichiarazione deve essere compilata in riferimento alle parti di competenza;

 copia  dell’atto  costitutivo  o  statuto,  con l’indicazione del  soggetto  designato 
quale mandatario/capogruppo. 

Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

 una dichiarazione denominata  "dichiarazione relativa alla partecipazione in forma  
aggregata", conforme al modello  Allegato C, per ciascun operatore economico 
componente il raggruppamento/consorzio/GEIE, sottoscritta con firma digitale 
dal  relativo legale rappresentante (o persona munita di  comprovati  poteri  di 
firma),  che  indichi  tutti  i  soggetti  economici  che  costituiranno  il 
raggruppamento,  il  consorzio,  il  GEIE,  specificando  il  soggetto 
mandatario/capogruppo e i mandanti, le parti del servizio che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici nonché 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 all’impresa qualificata come mandataria 
che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate/GEIE.

Disposizioni specifiche per le aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete

Le  aggregazioni  tra  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  rispettano  la  disciplina 
prevista  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese  in  quanto  compatibile.  In 
particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività  
giuridica  (cd.  rete  –  soggetto): l’aggregazione  di  imprese  di  rete  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  alcune  tra  le  imprese 
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di  
soggettività  giuridica  (cd.  rete-contratto):  l’aggregazione di  imprese di  rete  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 alcune tra le 
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imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di 
queste; 
c) 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: l’aggregazione  di  imprese  di  rete  partecipa  nella  forma  del 
raggruppamento  costituito  o  costituendo,  con  applicazione  integrale  delle  relative 
regole.

Le aggregazioni  di  Imprese aderenti  al  contratto  di  rete,  oltre  alla documentazione 
richiesta nel presente disciplinare, devono allegare altresì alla busta amministrativa la 
seguente documentazione:
a) se la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica  
(cd. rete – soggetto): 

 copia del contratto di rete,  con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete;

 dichiarazione  denominata  "dichiarazione  relativa  alla  partecipazione  in  forma  
aggregata", conforme al modello Allegato C, sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante  dell'organo  comune,  che  indichi  per  quali  imprese  la  rete 
concorre nonché le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati; 

b) se la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività  
giuridica (cd. rete-contratto): 

 copia  del  contratto  di  rete,  redatto  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata 
autenticata,  recante  il  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza 
conferito alla impresa 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  denominata  "dichiarazione  relativa  alla  partecipazione  in  forma  
aggregata", conforme al modello Allegato C, sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante  dell'organo  comune,  che  indichi  per  quali  imprese  la  rete 
concorre nonché le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è  
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione  
richiesti  (in  tali  casi  partecipa  nelle  forme  del  raggruppamento  temporaneo  costituito  o  
costituendo):

 in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia del contratto di rete, 
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
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mandataria,  recante  l’indicazione del  soggetto  designato  quale  mandatario  e 
delle  parti  del  servizio  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici 
aggregati  in rete,  sottoscritta  con firma digitale del  legale rappresentante del 
mandatario;

ovvero
 in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia del contratto di rete, 

nonché  una  dichiarazione  conforme  al  modello  Allegato  C,  per  ciascun 
operatore  economico  componente  il  raggruppamento,  sottoscritta  con  firma 
digitale  dal  relativo  legale  rappresentante  (o  persona  munita  di  comprovati 
poteri  di  firma),  che  indichi  tutti  i  soggetti  economici  che  costituiranno  il 
raggruppamento, specificando il soggetto mandatario/capogruppo, le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici nonché l’impegno, 
in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti  temporanei   ai  sensi  dell’art.  48  comma  8  del  Codice, 
conferendo  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  all’impresa 
qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti.

Indicazioni per i consorzi stabili

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

I  requisiti  generali  previsti  al  punto  8.a),  devono essere  posseduti  sia  da  parte  del 
consorzio  che  da  parte  dei  soggetti  consorziati  designati  per  l’effettuazione  del 
servizio.

I requisiti previsti nel DM 263/2016 di cui al punto 8.b.1) devono essere posseduti sia 
da parte del consorzio che da parte dei soggetti consorziati designati per l’effettuazione 
dei servizi, in forza della propria natura giuridica.

Il  requisito  relativo  all’iscrizione  nel  registro tenuto  dalla  Camera  di  commercio 
industria,  artigianato e agricoltura di  cui  al  punto 8.b.2)  deve essere posseduto dal 
consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al punto 8.c) devono essere posseduti dai professionisti che nel gruppo 
di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
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I  requisiti  di  capacità economica e finanziaria di cui al  punto 8.d) nonché quelli  di 
capacità  tecnica  e  professionale  di  cui  al  punto  8.e),  devono  essere  posseduti  dal 
consorzio secondo quanto  previsto nell’art. 47 del Codice.

Si specifica altresì che:
 i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di gara per quali consorziati il  

consorzio concorre;
 è vietata la partecipazione alla stessa procedura di affidamento del consorzio e 

dei consorziati designati per l’effettuazione delle prestazioni, pena l’esclusione 
dalla gara del consorzio e dei consorziati. 

In caso di consorzio stabile del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 si dovrà allegare:
 una dichiarazione denominata "dichiarazione relativa alla partecipazione aggregata", 

conforme al modello Allegato C, del consorzio sottoscritta con firma digitale dal 
relativo  legale  rappresentante  (o  munita  di  comprovati  poteri  di  firma).  La 
dichiarazione deve essere compilata in riferimento alle parti di competenza;

 una dichiarazione denominata "dichiarazione relativa alla partecipazione aggregata", 
conforme al modello Allegato C, da parte di ciascun consorziato per il quale il 
consorzio  concorre,  sottoscritta  con  firma  digitale  dal  relativo  legale 
rappresentante (o munita di comprovati poteri di firma). La dichiarazione deve 
essere compilata in riferimento alle parti di competenza;

 copia dell'atto costitutivo del consorzio, sottoscritta con firma digitale del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio.

17) SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 
1),  del  decreto-legge  n.  77/2021,  convertito  nella  legge  n.  108  del  2021,  fatto  salvo 
quanto  previsto  dall’articolo  106,  comma  1,  lettera  d),  il  contratto  non  può  essere 
ceduto, a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso esclusivamente per le attività indicate nell'art. 31, comma 8, 
del  d.lgs.  n.  50/2016,  quali: indagini  geologiche,  geotecniche  e  sismiche,  sondaggi, 
rilievi,  misurazioni  e  picchettazioni,  predisposizione  di  elaborati  specialistici  e  di 
dettaglio  nonché  la  sola  redazione  grafica  degli  elaborati  progettuali.  E'  vietato  il 
subappalto  delle  relazioni  geologiche.  Resta,  comunque,  ferma  la  responsabilità 
esclusiva del progettista.

Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori 
energetico,  ambientale,  acustico  e  ad  altri  settori  non  attinenti  alle  discipline 
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dell’ingegneria e dell’architettura per i quali  siano richieste apposite certificazioni o 
competenze,  rimanendo ferma  la  responsabilità  del  progettista  anche ai  fini  di  tali  
attività (in tal senso l'art. 31, comma 8, ultimo periodo, del Codice dei contratti, come 
modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 238 del 2021).

Il  subAppaltatore  deve  essere  qualificato in  rapporto  alle  prestazioni  oggetto  di 
subappalto.

Il  concorrente  che  intenda  avvalersi  del  subappalto  dovrà  allegare  nella  BUSTA 
AMMINISTRATIVA  la dichiarazione attestante le prestazioni che intende affidare in 
subappalto (Allegato D), nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente disciplinare.

Tale modulo D dovrà essere sottoscritto digitalmente come segue:

Concorrente singolo:
con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma) che indichi i servizi che l'operatore economico intende subappaltare;

Raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi:  con 
firma digitale  del  legale  rappresentante  (o  persona munita di  comprovati  poteri  di 
firma) di ciascun operatore economico componente il raggruppamento-consorzio che 
indichi i servizi che lo stesso intende subappaltare;

In caso di aggregazioni di imprese:   con firma digitale del legale rappresentante (o 
persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascuna ciascuna impresa retista che 
indichi i servizi che lo stesso intende subappaltare.

Si precisa che in caso di partecipazione in forma aggregata è necessario dichiarare che 
si intende ricorrere al subappalto, se il ricorso al subappalto è effettuato da almeno un 
operatore economico componente il  raggruppamento/consorzio.

In caso di subappalto, il concorrente dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni 
dell’art. 105 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, come modificato da ultimo dal DL n. 77/2021,  
convertito nella legge n. 108 del 2021, cui si fa espresso rinvio. 

Si specifica che ai sensi dell'art. 105, comma 14, del codice come modificato dall'art. 49 
comma  1  lett.  b)  del  DL  n.  77/2021,  convertito nella  legge  n.  108  del  2021,   il 
subAppaltatore,  per  le  prestazioni  affidate  in  subappalto,  deve  garantire  gli  stessi 
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai 
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lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe 
garantito il contraente principale.

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

L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subAppaltatore degli adempimenti, 
da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

I contratti  di subappalto e la richiesta di autorizzazione dovranno essere depositati 
presso l'Amministrazione Comunale non oltre il ventesimo giorno antecedente l’inizio 
dei lavori cui la domanda si riferisce.

Il  subappalto  non  comporta  alcuna  modificazione  agli  obblighi  e  agli  oneri 
dell’aggiudicatario  che  rimane responsabile  nei  confronti  della  Stazione Appaltante 
delle prestazioni subappaltate. 

18) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

a)  I  soggetti  interessati  potranno  formulare  quesiti  e  richiedere  chiarimenti 
esclusivamente  tramite  piattaforma  SINTEL,  utilizzando  la  funzionalità 
'Comunicazioni'.  Le  richieste  di  chiarimento  dovranno  pervenire  entro  il  termine 
indicato  nel  bando  di  gara  (pena  di  irricevibilità).  Le  eventuali  risposte  saranno 
inoltrate sempre per iscritto, tramite la funzionalità 'Comunicazioni' della piattaforma 
SINTEL,  entro il termine indicato nel bando di gara e saranno rese disponibili entro lo 
stesso termine, agli aventi interesse.

b) Il termine per il ricevimento delle offerte è indicato nel bando di gara.

c) Il contratto non contiene la clausola compromissoria.

d)  L’Amministrazione appaltante si  riserva  la  facoltà  di  revocare  in ogni  momento 
l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica 
delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa;

19) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA GARA 

Ai  sensi  dell’articolo  32,  comma  6,  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016, 
l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

55

COMUNE DI VARESE - via Sacco, 5 - 21100 Varese - C.F./P.IVA 00441340122
Centrale Unica di Committenza
protocollo@comune.varese.it - protocollo@comune.varese.legalmail.it
tel. 0332 255.211 - fax. 0332 255.357 - www.comune.varese.it



L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con 
apposita richiesta a:

 fornire la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni 
necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le eventuali spese contrattuali 
(registro, bollo e ogni altra spesa connessa e prevista dalla legge a carico del  
contraente);

 fornire tutta la documentazione prevista nel capitolato prestazionale/schema di 
contratto, nella documentazione di gara e nelle disposizioni di legge in materia 
di contrattualistica pubblica per l'avvio del servizio;

 presentare alla Stazione Appaltante le polizze/garanzie richieste nel capitolato 
prestazionale;

 rimborsare  alla  Stazione  Appaltante  entro  il  termine  di  sessanta  giorni 
dall'aggiudicazione, le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi del 
d.m.  2  dicembre  2016  (G.U.  25.1.2017  n.  20).  La  Stazione  Appaltante 
comunicherà all'aggiudicatario l'importo delle suddette spese, nonché le relative 
modalità di pagamento.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la 
Stazione Appaltante non procederà aggiudicazione. 

In forza del Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune e il Comando Provinciale di 
Varese della Guardia di Finanza, finalizzato alla prevenzione, ricerca e contrasto delle 
violazioni  in  danno  degli  interessi  economico-finanziari  dell’Unione Europea,  dello 
Stato,  delle  Regioni  e  degli  Enti  Locali,  connessi  alle  misure  di  sostegno  e 
finanziamento del PNRR,  saranno trasmesse a detto Comando tutte le informazioni 
relative all'appalto in oggetto, al fine di consentire le verifiche e gli accertamenti sui 
soggetti partecipanti alle procedure di gara. In particolare saranno sottoposti a verifica: 
i titolari, gli amministratori, i sindaci e i soci degli operatori economici partecipanti.  
Nel  caso  di  soci  non  persone  fisiche  le  verifiche  saranno  estese  anche  agli 
amministratori, sindaci e soci dei medesimi soggetti.

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

L'aggiudicatario  è  altresì  tenuto  a  presentarsi presso  il  palazzo comunale  alla  data 
fissata dalla Stazione Appaltante per la stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 1, 
comma 1, del D.L. 76/2020 convertito, con modifiche, nella legge n. 120 del 11.09.2020 
la mancata stipulazione del  contratto entro i  termini  di legge per  causa imputabile 
all'operatore  economico  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto  e  determina 
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l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, oltre che il risarcimento 
del danno.

20) RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO E OBBLIGHI SPECIFICI 
DERIVANTI DA PNRR

L’Affidatario del servizio è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal 
PNRR, nonché quelli specifici per l’attuazione di ogni specifica proposta ammessa al  
finanziamento  PNRR,  già  indicati  nel  capitolato  prestazionale  e  nello  schema  di 
contratto applicativo. In particolare, l’Affidatario dovrà: 

 avviare  tempestivamente  le  attività  per  non  incorrere  in  ritardi  attuativi  e 
concludere  le  prestazioni  nella  forma,  nei  modi  e  nei  tempi  previsti  dal 
Contratto Applicativo; 

 rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’articolo 5 
del  Reg.  (UE)  2021/241  ossia  il  principio  del  “non  arrecare  un  danno 
significativo  –  do  no  significant  harm”  (di  seguito,  “DNSH”)  a  norma  del 
Regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  12 
febbraio 2021, i principi del  tagging  climatico e digitale, la parità di genere, la 
valorizzazione dei  giovani,  il  superamento dei  divari  territoriali  ed eventuali 
ulteriori condizionalità specifiche dell’Investimento PNRR interessato; 

 provvedere  alla trasmissione all'Amministrazione di  tutta  la  documentazione 
necessaria  per  comprovare  il  conseguimento  di  milestone  e  target  afferenti 
l’Investimento specifico,  ivi  inclusa quella di  comprova dell’assolvimento del 
DNSH;

 garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di 
avanzamento  della  prestazione,  la  condivisione di  tutte  le  informazioni  ed  i 
documenti  necessari,  anche  al  fine  di  consentire  all'Amministrazione  di 
comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di 
garantire  un’informazione  tempestiva  degli  eventuali  ritardi  nell’attuazione 
delle attività oggetto del Contratto Applicativo;

 provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e 
controllo, nella disponibilità dell'Affidatario, coerentemente con gli obblighi di 
conservazione  gravanti  sulla  Autorità  Responsabile  e  sui  Soggetti  Attuatori 
secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare 
MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9;

 rispettare  gli  obblighi  in  materia  contabile  che  possono  essere  adottati  dai 
Soggetti Attuatori conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS 
n.  9  del  10  febbraio  2022,  e  recepiti  nei  Contratti  Applicativi  mediante  le 
Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate 
misure  volte  al  rispetto  del  principio  di  sana  gestione  finanziaria  secondo 
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quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e 
nell’articolo  22  del  Regolamento  (UE)  2021/241,  in  particolare  in  materia  di 
prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 
restituzione  dei  fondi  che  sono  stati  indebitamente  assegnati,  attraverso 
l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata 
per  tutte  le  transazioni  relative  agli  Interventi  per  assicurare  la  tracciabilità 
dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

 ai  fini  dell’assolvimento  degli  obblighi  in  materia  di  comunicazione  e 
informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicare nella 
documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, 
con  esplicito  riferimento  al  finanziamento  da  parte  dell’Unione  europea  e 
all’iniziativa  Next  Generation  EU (utilizzando la  frase  “finanziato  dall’Unione  
europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale il 
logo dell’Unione europea;

 garantire un flusso informativo costante per permettere al soggetto attuatore di 
alimentare  il  sistema  informatico  di  monitoraggio  e  rendicontazione  degli 
interventi;

 garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei 
o informatici per  assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle 
diverse fasi di controllo, dovranno essere messi prontamente a disposizione su 
richiesta  dell’Amministrazione  Responsabile  dell’Investimento,  del  Servizio 
centrale  per  il  PNRR,  dell’Organismo di  Audit,  della  Commissione europea, 
dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) 
e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali [(Reg. (UE) 2021/241, art. 22 
par.2].

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR per 
cause  imputabili  all’Affidatario  lo  stesso  sarà  altresì  chiamato  a  risarcire 
l'Amministrazione per i danni cagionati, a causa di inadempienze nell’esecuzione del 
Contratto Applicativo, quali a titolo esemplificativo: 
a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato 
dalla Stazione Appaltante in qualità di Soggetto Attuatore, tale da impedire l’avvio e/o 
pregiudicare  la  conclusione  dei  lavori  o  la  completa  funzionalità  dell’Intervento 
realizzato entro il termine previsto dal PNRR; 
b) fatti imputabili all’Affidatario che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più 
requisiti  di  ammissibilità  dell’Intervento  al  finanziamento,  ovvero  irregolarità  della 
documentazione  non sanabile  oppure  non  sanata  entro  10  (dieci)  giorni  naturali  e 
consecutivi dalla espressa richiesta da parte dell'Amministrazione; 
c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale; 
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d)  mancato  rispetto  del  cronoprogramma di  realizzazione  dell’Intervento,  per  fatti 
imputabili all’Affidatario.

21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORME FINALI

Secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei 
dati personali e dal D.lgs. n. 196/2003, per le parti ancora in vigore, i dati personali  
acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti 
di  partecipazione  degli  operatori  economici,  saranno  trattati,  raccolti  e  conservati 
presso la Centrale Unica di Committenza della Stazione Appaltante,  esclusivamente 
per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto 
nonché  per  la  rendicontazione  del  contratto  e  delle  attività  ad  esse  correlate  e 
conseguenti,  anche  in  relazione  agli  adempimenti  cui  l'Ente  è  tenuto  in  qualità  di 
soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi PNRR.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Varese.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs.  n. 196 del 30 
giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, i dati 
forniti  dall'operatore  economico  in  relazione  alla  presente  procedura  verranno 
utilizzati  unicamente  ai  fini  della  conclusione  e  della  esecuzione  del  contratto  di  
appalto.  Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a 
correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. 

L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata  
sulla  Home Page  del  sito  dell'Ente,  accessibile  mediante  collegamento  all'indirizzo 
www.comune.varese.it  –  sezione  “Informativa  Privacy”  nonché  visionabile  e 
scaricabile  mediante  accesso  diretto  al  seguente  link: 
http://www.comune.varese.it/informativa-privacy.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del Regolamento UE n. 679/2016 il trattamento dei 
dati  personali  nell'ambito  della  presente  procedura  di  gara  è  necessario  per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. Il trattamento dei dati è finalizzato 
esclusivamente  alla  scelta  del  contraente  ed  il  loro  conferimento  da  parte  degli 
operatori economici ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico 
che  intende  partecipare  alla  gara  o  aggiudicarsi  l'appalto  deve  obbligatoriamente 
fornire alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e 
dal presente disciplinare di gara mediante piattaforma telematica Sintel della centrale 
di committenza regionale Aria SpA. La mancata produzione dei dati e dei documenti 
richiesti comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.
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I diritti dell'interessato in materia di protezione dei dati personali, sono quelli stabiliti  
dall'art.  15  e  seguenti  del  Regolamento  UE  n.  679/2016,  dettagliatamente  descritti 
nell'Informativa  Privacy  del  Comune  sopra  citata,  cui  si  fa  espresso  rinvio.  I  dati 
raccolti possono essere comunicati al personale della Stazione Appaltante che cura il 
procedimento  di  gara  ed  esibiti  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di 
privacy e di accesso agli atti, ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della  
legge 241/1990 e del d.lgs. 50/2016.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite piattaforma telematica SINTEL 
il  responsabile del  trattamento dei  dati  è la centrale di committenza regionale Aria 
SpA,  che cura  gli  adempimenti  in  ordine  alla  operatività  dei  processi  di  accesso  e 
utilizzo dei sistemi informatici,  le cui modalità tecnico -  operative sono consultabili 
mediante collegamento al sito www.ariaspa.it, cui si fa espresso rinvio.

I  partecipanti  alla  procedura  potranno  estrarre  copia  della  documentazione,  non 
sottratta all’accesso o per la quale l’accesso è differito.

Per quanto attiene la documentazione di ammissione alla gara (con esclusione dei dati 
sensibili),  l’accesso è consentito ai concorrenti senza necessità per l’Amministrazione 
di dare preventivo avviso ai controinteressati.

22) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Varese, non essendo 
prevista la clausola compromissoria ex art. 209 del Codice dei Contratti.

Per il Dirigente Capo Area I
La P.O. Capo Sezione C.U.C.

     (Dott. Graziano Visconti)

                Il Dirigente Capo Area X  
                     (Ing. Giulia Bertani)
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