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1.

PREMESSE

Il presente disciplinare ha per oggetto l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria
per la progettazione definitiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
dell’intervento denominato “Istituto di Istruzione Superiore Tecnico Liceale – Liceo Artistico
“S.Stagi” e Istituto Tecnico “Don Lazzeri” di Pietrasanta. sostituzione di edificio esistente per
realizzazione della nuova sede unica” ai sensi della determinazione dirigenziale a contrarre n. 309
del 13/04/2022.
Descrizione del servizio: Il servizio consiste nella redazione degli elaborati afferenti la progettazione
definitiva dell’intervento suddetto, così come descritti negli articoli da 24 a 32 e all’art 43 del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207, ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione definitiva,
nonché, seppur eventualmente già richiamati nel decreto, di: Elaborati di progettazione
antincendio comprensivi di tutta la documentazione necessaria ai fini della presentazione della
richiesta di valutazione del progetto al comando VVF competente per l’ottenimento con esito
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13.10 Documentazione di avvalimento.....................................................................................................................23
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Ciò non toglie che si debba concertare con il Comune una tipologia di progetto rispondente ai
principi che lo stesso riterrà necessario richiedere.
Quanto sopra impone quindi una rapida e definitiva decisione da parte del Comune in quanto la
mancata approvazione della modifica del Piano Operativo renderebbe inutile la progettazione
oggetto del presente bando di affidamento.
Per tale motivo l’Amministrazione provinciale si riserva la possibilità di non procedere
all’aggiudicazione dell’incarico di progettazione qualora il Comune non procedesse alla
variazione del Piano Operativo.
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Tale previsione è stata oggetto di osservazione da parte dell’Amministrazione provinciale che ha
avviato con il Comune di Pietrasanta un confronto tecnico al fine di ripristinare le previsioni del
Regolamento Urbanistico (consentire cioè la doppia conformità) in modo da poter approvare il
progetto definitivo anche nelle more di tempo necessarie al Comune per controdedurre tutte le
osservazioni che sono pervenute sul Piano Strutturale e Piano Operativo che sono stati adottati in
maniera simultanea. Quanto sopra è sostanziale per consentire l’attuazione dell’intervento per il
quale è stato assegnato il contributo finanziario (progetto di Sostituzione edilizia) tenuto conto che
l’amministrazione provinciale rischierebbe un definanziamento qualora si dovesse attuare una
categoria di intervento diversa.

U

Il Piano Operativo infatti classifica l’edificio Stagio Stagi fra gli Edifici e/o complessi edilizi di valore
storico architettonico – classe di valore 2 “Beni immobili di valore architettonico tipologico di età
posteriore al 1954 non ricompresi fra quelli di cui alla classe 1, suscettibile di tutela in quanto
esempi di architetture contemporanea che rappresentano un valore testimoniale sia per l’autore
che li ha progettati che per il buon risultato architettonico ottenuto nel contesto architettonico
paesaggistico” prevedendo per lo stesso la categoria intervento “Restauro Architettonico Totale”.
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Come risulta dal quadro di raffronto delle normative urbanistiche vigenti sull’area destinata
all’istruzione scolastica, a seguito dell’adozione del Piano Operativo si è venuta a determinare una
situazione di conflitto con le disposizioni del Regolamento Urbanistico, in base al quale è stato
redatto il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica.
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Il luogo di svolgimento del servizio è la provincia di Lucca e in particolare l’Istituto di Istruzione
Superiore Tecnico Liceale – Liceo Artistico “S.Stagi” e Istituto Tecnico “Don Lazzeri” di Pietrasanta codice NUTS ITI12.
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Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il
sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile
all’indirizzo www.start.toscana.it e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del
decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla
procedura nonché alla documentazione di gara.
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positivo del parere (D.P.R. 151/2011), elaborati e relazioni per requisiti acustici (L. 447/95, D.P.C.M.
512/97), Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.).
L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi
degli artt.60 e 95 c.3 lett b) del D.Lgs. 50/2016 cd Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice).

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch. Francesca Lazzari
Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio.
2. PIATTAFORMA TELEMATICA

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le
condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento
nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza
professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato,
tra gli altri, dai seguenti principi:
trasparenza e tracciabilità delle operazioni;

•

standardizzazione dei documenti;

•

comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;

•

comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;

•

segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di
presentazione della domanda di partecipazione;

•

gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario
per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati,
danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella
presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore
economico, da:
•

difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi
impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

•

utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al
Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Norme tecniche di
funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”
approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della
Regione Toscana, consultabili all’indirizzo internet https://start.toscana.it/

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non
dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di
assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del
termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale
funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata
del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del
caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul
proprio
sito
istituzionale
alla
seguente
pagina
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parità di trattamento tra gli operatori economici;
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Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare,
del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification
Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione
digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
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La piattafoma telematica di negoziazione
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2.1

https://www.provincia.lucca.it/atti-e-documenti/avvisi-bandi-e-gare/procedure-corso-disvolgimento-dei-comuni-con-stazione-appaltante-provincia dove sono accessibili i documenti di
gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

2.2 Dotazioni tecniche
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a
propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel
presente disciplinare e nel documento “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana – START”.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con
connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla
Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il
riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di
servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di
idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
•

un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia
Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
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La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di
scadenza del termine di presentazione delle offerte.
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L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di
firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato
qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso nella rete Internet, restano a esclusivo carico
dell’operatore economico.

U

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel
documento “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – START”, approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente
competente della Regione Toscana, consultabili all’indirizzo internet https://start.toscana.it/, che
costituisce parte integrante del presente disciplinare.
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Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite
all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni
di sistema.
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La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di
partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di
operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre
rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito
delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
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La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza
dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del
malfunzionamento.

un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre
una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato
membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso
dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
2.3

Modalità di identificazione sul sistema telematico

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.
L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di
cittadini e imprese (SPID, CNS, CIE) o in modalità tradizionale mediante username e password.

3.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
a)

bando di gara;

b)

disciplinare di gara e informativa privacy;

c)

capitolato speciale d’appalto;

d)

disciplinare tecnico di gara;

e)

schema di disciplinare di incarico;

f)

documento di gara unico europeo in formato elettronico;

g)

modello integrativo DGUE;

h)

modello dichiarazione requisiti idoneità e tecnici

i)

indirizzi di natura tecnica e prestazione per la progettazione

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della
stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link:

https://www.provincia.lucca.it/atti-e-documenti/avvisi-bandi-e-gare/procedure-corso-disvolgimento-dei-comuni-con-stazione-appaltante-provincia
e
sulla
Piattaforma
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3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
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Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla
Piattaforma devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n.
081.0084010 da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30 o inviando un’email al seguente
indirizzo start.oe@accenture.com.
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Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato
viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
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un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato
membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n.
910/14;
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•

https://start.toscana.it/.
3.2 Chiarimenti

3.3

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione
recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, nella domanda di
partecipazione, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo
di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto dall’articolo 76, comma 5 del Codice, le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici avvengono all’interno tramite la Piattaforma e sono accessibili
nella sezione “comunicazioni” nella Piattaforma nell’area riservata alla presente gara. Tutte le
comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono per posta elettronica. Le
comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta
Pag. 8 a 31

COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati
eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni
relative alla presente procedura.
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Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non
aggiudicare l’ appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e)
all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta
anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa avvengono tramite PEC all’indirizzo indicato dal
concorrente nella domanda di partecipazione. Se l’operatore economico non è presente nei
predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di
cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Solo per i concorrenti aventi sede in
altri Stati membri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai
sensi del Regolamento eIDAS o all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione.
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Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e
sono accessibili nella sezione della Piattaforma dedicata alla presente gara, voce di menù
Comunicazioni. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.
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Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
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Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet https://start.toscana.it/ nell’area dedicata ai
chiarimenti della presente gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale
Sezione/Area della Piattaforma.

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare tramite la piattaforma START, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte.

elettronica indicata dal concorrente in sede di gara. Il concorrente si impegna a comunicare
eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la
Stazione Appaltante e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione.

4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto.
n.

Descrizione beni/servizi

CPV

P (principale)

Importo

P

€ 446.616,32

A)Importo totale soggetto a ribasso

€ 446.616,32

B)Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso

€ 0,00

[indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]
A) + B) Importo complessivo a base di gara

€ 446.616,32

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno
2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni
di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016).
La prestazione principale è quella relativa a E.09
Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi
ID
Categoria
G
Importo delle
Specificità della
Importo servizio
(grado
delle
delle
opere
prestazione
comprensivo di spese e
di
(art. 3, co.3 d.m.
oper
opere
oneri
comple
17.6.2016)
e
ssità)
S.03 STRUTTURE

0,95 € 3.874.500,00

QbII.01, QbII.18, QbII.20,
QbII.21, QbII.23, QbII.03,
QbII.07, QbII.08, QbII.09,
QbII.12, QbII.17, QbII.2

E.09 EDILIZIA

1,15 € 5.709.250,00

QbII.01, QbII.18, QbII.19,
QbII.20, QbII.21, QbII.23,
QbII.03, QbII.07, QbII.08,
QbII.17, QbII.2

€ 133.478,78

€ 215.498,76
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U

S (secondaria)
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Gli esiti della procedura d’appalto (denominazione del vincitore, graduatoria delle offerte, soglia
d’anomalia, ecc.) saranno altresì pubblicati sul sito internet della Provincia (www.provincia.lucca.it
nella sezione “Avvisi, bandi e gare”) e con le altre forme eventualmente previste dalla normativa
vigente.
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Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti
a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal
proprio sistema di posta elettronica.

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale vengono pubblicate sul solo sito nell’area
riservata alla gara.

IA.03 IMPIANTI

1,15 € 1.291.500,00

QbII.01, QbII.18, QbII.20,
QbII.21, QbII.23, QbII.03,
QbII.08, QbII.17

Totale

€ 49.260,25
€ 48.378,53
€ 446.616,32

L’ appalto è finanziato con fondi ministeriali
Trattandosi di servizio finanziato da Enti esterni e soggetti ad espresso trasferimento da parte della
stessa, il termine di pagamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 c. 4 del DLgs 231/2002 come
modificato dall’art. 1 del DLgs 192 del 09/11/2012, sarà di 60 giorni dalla data di ricevimento della
fattura da parte della Provincia di Lucca. A tal fine, nel contratto da sottoscrivere tra le parti prima
dell'inizio dei lavori, sarà prevista apposita clausola relativa al termine.
5. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
5.1 Durata
Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite secondo le seguenti indicazioni:

Consegna Progetto per Chiusura Conferenza Consegna
progetto Approvazione Progetto Data
Pubblicazione Data aggiudicazione
Conferenza dei Servizi dei Servizi
all’Organismo
di Definitivo
Bando di Gara
Appalto Integrato
verifica del P.D.

29/07/2022

31/08/2022

30/09/2022

25/10/2022

02/11/2022

31/12/2022

Il rispetto dei tempi sopra indicati è inderogabile ed è finalizzato a consentire il rispetto delle
tempistiche relative all’aggiudicazione dell’Appalto Integrato la cui scadenza è fissata per il
31/12/2022, come stabilito dal Ministero della Istruzione Università e Ricerca, titolare del
finanziamento.
Il servizio di progettazione di cui al presente atto terminerà con l’approvazione del progetto
definitivo, che avverrà dopo la verifica del livello di progettazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.
50/2016 effettuata dall’Organismo di verifica incaricato dall’Amministrazione Provinciale.
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata,
secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
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entro 30 giorni dall’esito della Conferenza di Servizi decisoria, e comunque non oltre la
data di cui al crono-programma sotto riportato, dovranno esser consegnati alla Stazione
Appaltante tutti gli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo per la verifica e
validazione del progetto e la sua successiva approvazione.
Crono-programma:
•

U

entro 45 giorni dalla data della Determinazione Dirigenziale di affidamento dell’incarico, e
comunque non oltre la data di cui al crono-programma sotto riportato, dovranno essere
consegnati alla Stazione Appaltante gli elaborati progettuali secondo il livello di definizione
necessario per l’indizione della Conferenza di servizi decisoria;
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•
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QbII.01, QbII.18, QbII.20,
QbII.21, QbII.23, QbII.03,
QbII.08, QbII.17
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0,85 € 1.937.250,00

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

IA.02 IMPIANTI

c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in
seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete
(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora
costituiti.

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 di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla 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 retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei 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 retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può
indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far
parte di questi;
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 retisti partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la
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È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
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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).

U

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
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h) del presente elenco;
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e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

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 può
indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far
parte di questi;

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di
cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è
attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.
Gli operatori economici, anche se aventi sede legale in altri stati membri o paesi terzi firmatari
degli accordi di cui all’articolo 49 del Codice, si qualificano alla presente gara producendo
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il
possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori
economici italiani.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno
esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante
negli ultimi tre anni, in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n.
165.
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
8.1

Requisiti di idoneità

REQUISITI DEL CONCORRENTE
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7. REQUISITI GENERALI
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L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in
Raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da
un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. 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 mandatario 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
mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato,
dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
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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.

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
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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 retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole.

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

c) Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso
di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto

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.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.83,
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente indica, nel modello Dichiarazioni requisiti di idoneità e tecnici da allegare alla
documentazione amministrativa, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi
dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.
e) Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione: dovrà essere abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del
Titolo IV D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i, in particolare deve possedere i requisiti di cui all’Art. 98 del D.Lgs.
n. 81/08 in corso di validità almeno fino alla data di approvazione del progetto.
Il concorrente indica,nel modello Dichiarazioni requisiti di idoneità e tecnici da allegare alla
documentazione amministrativa, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti
suddetti.
f) Per il professionista con abilitazione antincendio: dovrà essere tecnico abilitato con iscrizione
nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come
professionista antincendio in corso di validità almeno fino alla data di approvazione del progetto.
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È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra
indicate.

U

Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli
appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; il concorrente indica il nominativo della
persona fisica incaricata del coordinamento delle prestazioni.

Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni stampata da POLLASTRINI GIULIA
il giorno 14/04/2022 attraverso il software SicraWeb.

d) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto
del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito.
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b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o nell’Albo delle Imprese
Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica,nel modello Dichiarazioni requisiti di idoneità e tecnici da allegare alla
documentazione amministrativa, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti
suddetti

8.2 Tabella riassuntiva gruppo di lavoro

Laurea magistrale o quinquennale in architettura, abilitazione
all’esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A –
Settore A del relativo Ordine professionale oppure Laurea
magistrale o quinquennale in ingegneria, abilitazione all’esercizio
della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine
Professionale, settore civile e ambientale.

Progettazione

Professionista antincendio abilitato (elenco ex L.818/84)

Progettazione

Tecnico competente in acustica ambientale iscritto all’Elenco
Nazionale Tecnici in acustica (ENTECA).

Coordinamento per la
Sicurezza in fase di
Progettazione

Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai
sensi del Titolo IV D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i (in particolare deve
possedere i requisiti di cui all’Art. 98 del D.Lgs. n. 81/08 in corso
di validità almeno fino alla data di approvazione del progetto)

8.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale
L’operatore economico deve essere in possesso del seguente requisito: Copertura assicurativa
contro i rischi professionali per un massimale pari al 10% del costo di costruzione dell’opera.
8.4 Requisiti speciali per consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
capacità economico finanziaria e tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice:

8.5

•

per i consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, che sono computati in
capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

•

per i consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati
cumulativamente in capo al consorzio.
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, geie

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che
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Progettazione

U

REQUISITI
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Prestazione

Provincia di Lucca

Pertanto, i concorrenti devono possedere le competenze professionali minime indicate nella
tabella sottostante.
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Il concorrente indica,nel modello Dichiarazioni requisiti di idoneità e tecnici da allegare alla
documentazione amministrativa, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti
suddetti

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

g) Per il professionista con abilitazione in acustica ambientale: dovrà essere un Tecnico
competente in acustica ambientale iscritto all’Elenco Nazionale Tecnici in acustica (ENTECA).

assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata
alla mandataria.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese di cui al punto 8.1 lett. b) deve essere
posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 8.1 lett. g) relativo all’iscrizione nell’elenco nazionale tecnici in acustica
come professionista con abilitazione in acustica ambientale, è posseduto dai professionisti che nel
gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.
Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 8.2 deve
essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito
indicate:
a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso,
ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura
proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue;
b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli
operatori del raggruppamento.
8.6

Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 8.1 lett. a) devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo
quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato
decreto.
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Il requisito di cui al punto 8.1 lett. f) relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai
sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.
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Il requisito di cui al punto 8.1 lett. e) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è
posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della
prestazione di coordinamento della sicurezza.

U

Il requisito di cui al punto 8.1 lett. d), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti
che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
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Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista,
di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.
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I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 8.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun
operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio
stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di
un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime
modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e
dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 8.1 lett. g) relativo all’iscrizione nell’elenco nazionale tecnici in acustica
come professionista con abilitazione in acustica ambientale, è posseduto dai professionisti che nel
gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.
9.

SUBAPPALTO

Il sopralluogo può essere effettuato previo appuntamento da concordare contattando il Settore
Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio ai numeri telefonici 0583/417 887 o
0583/417944 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per la necessaria programmazione.
I tempi e le modalità indicate devono intendersi tassativi ed inderogabili.
La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12.00 del 2 maggio 2022 e deve
riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in
possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore
economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di
quello del delegante.
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In
tal caso non sarà rilasciata la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di
retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora
costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che
costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega
di almeno uno di detti operatori.
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Il sopralluogo/presa visione obbligatorio, si rende necessario al fine di acquisire piena conoscenza
dello stato dei luoghi, degli elementi e delle opere d’arte da conservare, nonché dello stato di
degrado e conservazione della struttura da demolire. La mancata effettuazione del sopralluogo è
causa di esclusione dalla procedura di gara.

Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
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10. SOPRALLUOGO

U

Non è ammesso il ricorso al subappalto, fatta eccezione per le eventuali attività indicate all’articolo
31, comma 8 del Codice.
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Il requisito di cui al punto 8 .1 lett. f) relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai
sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.
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Il requisito di cui al punto 8.1 lett. e) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è
posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della
prestazione di coordinamento della sicurezza.

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

Il requisito di cui al punto 8.1 lett. d), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti
che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.

In caso di consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve
essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore
economico consorziato indicato come esecutore.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale
ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta, nonché di
trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i
concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare
la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica
quanto previsto al paragrafo 2.1.
Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla
dimensione massima di 150 MB per singolo file.
11.1

Regole per la presentazione dell’offerta

Fermo restando le norme tecniche indicate nel presente disciplinare e nel documento “Norme
tecniche” pubblicato sulla Piattaforma Start, di seguito sono elencate le modalità di il caricamento
dell’offerta nella Piattaforma.
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa;
B – Offerta tecnica;
C – Offerta economica.
L’operatore economico potrà presentare una sola offerta. Non è possibile presentare offerte
modificative o integrative di offerta già presentata. E’ tuttavia possibile, nel periodo di tempo
compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle
offerte, ritirare l’offerta presentata. Una volta ritirata l’offerta, è possibile, entro i termini
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Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

U

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore e il giorno indicati sulla piattaforma START nello
spazio dedicato alla presente gara, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte
presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.
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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 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/00; 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.

Provincia di Lucca

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
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L’offerta e tutta la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate
esclusivamente attraverso la Piattaforma.
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste
nel presente disciplinare L’offerta e la documentazione amministrativa devono essere sottoscritte
con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

perentoriamente stabiliti dal presente disciplinare, presentarne una nuova. La stazione appaltante
considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
con la trasmissione telematica dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione
di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, la
Piattaforma trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento
della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta
trasmissione della domanda.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione
giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della
documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.
L’offerta vincola il concorrente ai sensi dell’articolo 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, Le carenze
di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione
di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico si applicheranno le indicazioni previste
nel bando tipo Anac n. 1/2021, approvato con delibera n. 773 del 24 novembre 2021.
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine, si procede all’esclusione del concorrente alla procedura.
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.
La mancata o irregolare presentazione della documentazione di comprova del versamento
dell’imposta di bollo, non darà luogo all’attivazione del soccorso istruttorio ma la stazione
appaltante procederà alla segnalazione all’Agenzia delle Entrate per quanto di rispettiva
competenza.
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12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
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Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima
sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
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Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà
indicata.
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l’offerta è vincolante per il concorrente;

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale



13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico carica sulla Piattaforma la documentazione amministrativa che dovrà
contenere i seguenti documenti con le specifiche di seguito indicate.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta compilando il form online disponibile sulla piattaforma e
contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi previste. Terminata la compilazione del form, il
sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente e
ricaricato a sistema nello spazio relativo alla domanda di partecipazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.lgs. 82/2005:
•

nel caso di professionista singolo, dal professionista;

•

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

•

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

•

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

•

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

•

nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune
nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici
dell’aggregazione di rete;
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In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario,
aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice
fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

U

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione di retisti, GEIE).
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La domanda di partecipazione, soggetta all’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, è un
documento SEMPRE OBBLIGATORIO- In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun
partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i
documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria. In tali
casi il bollo è, però, dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).
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13.1

Protocollo N.0008858/2022 del 14/04/2022 - 6.5.7

L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali
dichiarazioni.

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
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Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua
responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal
concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per
la partecipazione alla gara.

Se l'offerta è sottoscritta da un Procuratore, il concorrente allega obbligatoriamente alla domanda
la procura in originale firmato digitalmente o copia digitale dell’originale analogico firmata
digitalmente, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione
espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La procura, o
la dichiarazione sostitutiva, è documento obbligatorio solo se la documentazione di gara è
sottoscritta dal procuratore. In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun
partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i
documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria.
13.3

Comprova imposta di bollo

•

dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Provincia di Lucca, Piazza
Napoleone, Lucca, C.F. 80001210469);

•

del codice ufficio o ente (campo 6: TZQ);

•

del codice tributo (campo 11: 456T);

•

della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – CIG 91826599EB Procedura aperta per l’appalto del servizio di attinenti l’architettura e l’ingegneria per la
progettazione definitiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
dell’intervento denominato “Istituto di Istruzione Superiore Tecnico Liceale – Liceo Artistico
“S.Stagi” e Istituto Tecnico “Don Lazzeri” di Pietrasanta).

Nel caso in cui l’operatore economico sia esente dall’imposta di bollo deve inserire sulla
piattaforma apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate con la specifica indicazione
della norma che gli dà diritto all’esenzione.
A comprova del pagamento, il concorrente inserisce sul sistema la ricevuta di versamento.
Documento SEMPRE OBBLIGATORIO – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante
del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).
13.4

Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila e firma digitalmente il Documento di gara unico europeo reperibile sul
sistema, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema SEMPRE OBBLIGATORIO.
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dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede
sociale, Prov., codice fiscale);

U

•
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La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il
pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 dovrà avvenire tramite il modello F23
dell’Agenzia delle Entrate con specifica indicazione:

Provincia di Lucca

Eventuale procura
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13.2

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante
dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante
di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il
possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di
avvalimento.
Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

Tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o
della mandataria (capogruppo o organo comune).
13.5

Modello dichiarazioni integrative DGUE

Il concorrente compila e firma digitalmente il Modello Dichiarazioni Integrative Dgue reperibile sul
sistema, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema SEMPRE OBBLIGATORIO.

13.6

Relazione di un professionista ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis R.D. 267/1942

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, N. 267 compilano nel modello dichiarazioni integrative
DGUE quanto di pertinenza indicando gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato
e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché di non partecipare alla gara
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Allega altresì la RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis R.D.
267/1942. Originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista oppure
scansione dell’originale cartaceo firmato olograficamente, purchè corredata dal documento di
identità del firmatario - Obbligatorio soltanto in caso di concordato preventivo (art. 186-bis R.D.
267/1942) – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della
mandataria (capogruppo o organo comune).
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In caso di AVVALIMENTO, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186bis R.D. 267/1942) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e
firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema
dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

U

In caso di CONSORZIO ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, anche il legale
rappresentante di ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di
partecipare deve compilare e firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti
devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria
(capogruppo o organo comune).

Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni stampata da POLLASTRINI GIULIA
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In caso di OPERATORI RIUNITI, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al
raggruppamento deve compilare e firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i
documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria
(capogruppo o organo comune).

Provincia di Lucca

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
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- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

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

13.7

Dichiarazione integrative requisiti di idoneità e tecnici

Il concorrente compila e firma digitalmente la dichiarazione integrative dei requisiti di idoneità e
tecnici compilando tutte le informazioni richieste nel modello di dichiarazione reperibile sulla
piattaforma.

Documento pagamento contributo Anac

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera
ANAC n. 830 in data 21/12/2021 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “Portale dei pagamenti
Anac” all’indirizzo https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac e allegano la
ricevuta ai documenti di gara.
Sulla piattaforma i concorrenti caricano la scansione della ricevuta di pagamento o dello scontrino
o del bonifico internazionale. Il Documento è sempre obbligatorio e deve essere caricato sul
sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo
comune).
In caso di difficoltà si contatti il numero verde dell’ANAC 800-896936. Dall'estero il servizio
risponde al +39 02 49520512, a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori
telefonici.
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13.8

U

In caso di partecipazione in forma di consorzio tra cooperative, tra imprese artigiane o stabile,
fermi restando gli obblighi sul possesso dei requisiti precedentemente disciplinati, tali dichiarazioni
devono essere rese dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici (relativamente ai requisiti da
possedere in fase di esecuzione), firmate digitalmente da rispettivi legali rappresentanti e inserite
sulla Piattaforma dal Consorzio.
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Fermi restando gli obblighi sul possesso dei requisiti disciplinati al precedente art.8 paragrafo 8.5,
In caso di partecipazione in forma di raggruppamento, Consorzio ordinario, GEIE o imprese retiste
tali dichiarazioni devono essere rese da tutti i membri della forma aggregata, firmate digitalmente
da rispettivi legali rappresentanti e inserite sulla Piattaforma dalla mandataria (capogruppo o
organo comune).
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In caso di AVVALIMENTO, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186bis R.D. 267/1942) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e
firmare la dichiarazione requisiti tecnici e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal
legale rappresentante del concorrente o della mandataria.
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In caso di OPERATORI RIUNITI, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al
raggruppamento deve compilare e firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti
devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria (capogruppo o
organo comune).
In caso di CONSORZIO ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, anche il
legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di
partecipare deve compilare e firmare la dichiarazione requisiti tecnici e tutti i documenti devono
essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria
(capogruppo o organo comune).

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

La dichiarazione dei requisiti tecnici è SEMPRE OBBLIGATORIA da scaricare sul proprio PC,
compilare, firmare digitalmente e caricare sulla piattaforma.

13.9

Documentazione ulteriore per soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto
designato quale capofila, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del Codice, è caricato
sulla piattaforma in formato elettronico;
- nella domanda di partecipazione, compilare la dichiarazione delle parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

c. nel modello offerta economica: sottoscrivere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai
sensi dell’articolo 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;
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della
rete
- nella domanda di partecipazione compilare:
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre.
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati
in rete;
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete;
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b. nella domanda di partecipazione indicare le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in
caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
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a. nella domanda di partecipazione indicare quale operatore economico, in caso di aggiudicazione,
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

U

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

Provincia di Lucca

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

Protocollo N.0008858/2022 del 14/04/2022 - 6.5.7

- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero
della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del
Codice, è caricato sulla piattaforma in formato elettronico;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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, partecipa nelle forme del
raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- copia del contratto di rete
a. nella domanda di partecipazione indicare quale operatore economico, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;

In caso di avvalimento occorre caricare sulla Piattaforma la documentazione richiesta dall’art 89 del
Codice
Documenti obbligatori soltanto in caso di avvalimento, necessario (concordato preventivo), da
presentare in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti - Deve essere
caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.
13.11 Attestato di avvenuto sopralluogo
Poiché l'avvenuto sopralluogo obbligatorio è fatto noto alla stazione appaltante, non deve essere
prodotto alcun documento. Il concorrente è tuttavia tenuto a conservare l'attestato di avvenuto
sopralluogo fino all'avvenuto espletamento della gara, per comprovare lo stesso in caso di
smarrimento o danneggiamento dovuti a fatti fortuiti. Documento SEMPRE OBBLIGATORIO.
14. OFFERTA TECNICA
L’operatore economico inserisce sulla piattaforma la documentazione relativa all’offerta tecnica,
che dovrà contenere, a pena di esclusione:
1. RELAZIONE TECNICA, secondo le modalità e le dimensioni massime previste nell'allegato
“Disciplinare tecnico di gara” punti 7.1.1. e 7.1.2 e dovrà essere articolata in base ai
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13.10 Documentazione di avvalimento
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I Documenti richiesti sono Obbligatori soltanto in caso di raggruppamento temporaneo
/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE già costituto – Devono essere caricati sulla Piattaforma
dal legale rappresentante della mandataria (capogruppo o organo comune).
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b. nel modello offerta economica: sottoscrivere l’impegno, in caso di aggiudicazione,
ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o
consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 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;
c. nella domanda di partecipazione indicare le parti del servizio/fornitura, ovvero la
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.

Provincia di Lucca

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
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- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria;
- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del servizio o
della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

criteri e sub criteri di valutazione riportati nello stesso allegato “Disciplinare tecnico di
gara”. Documento originale, in formato elettronico e firmato digitalmente – SEMPRE
OBBLIGATORIO –

•

A pena di esclusione, l’offerta economica dovrà essere inferiore agli importi a base di gara.

•

la compilazione dovrà avvenire seguendo la procedura indicata sulla piattaforma-

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi.
PUNTEGGIO MASSIMO

16.1

Offerta tecnica

80

Offerta economica

20

TOTALE

100

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica

Il punteggio dell’offerta tecnica ed economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione con la
relativa ripartizione dei punteggi elencati nell’elaborato progettuale allegato “Disciplinare tecnico
di gara” disponibile sulla Piattaforma.
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Norme per la compilazione dei documenti di offerta economica

Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
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Documento SEMPRE OBBLIGATORIO. In caso di OPERATORI RIUNITI NON ANCORA COSTITUITI,
deve essere sottoscritto con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti; in caso
di OPERATORI RIUNITI GIÀ COSTITUITI, l'offerta può essere sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante della sola mandataria. Deve essere caricato sulla piattaforma dal legale
rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

U

L’operatore economico compila il form presente sulla piattaforma e contenente i seguenti elementi
il ribasso offerto sull’importo soggetto a ribasso d’asta indicato al precedente art.4. Verranno prese
in considerazione fino a tre cifre decimali.

Provincia di Lucca

15. OFFERTA ECONOMICA
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In caso di OPERATORI RIUNITI NON ANCORA COSTITUITI, deve essere sottoscritta con firma
digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti ; in caso di OPERATORI RIUNITI GIÀ
COSTITUITI, l'offerta può essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante
della sola mandataria. I documenti di offerta tecnica devono essere caricati sulla
piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o
organo comune).

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

Si precisa che dall’Offerta Tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere
palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo oggetto
di valutazione: nessun elemento riconducibile all’offerta economica, o costitutivo della
medesima, dovrà essere riportato nell’Offerta Tecnica, pena l’esclusione

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La prima seduta ha luogo DUE ORE DOPO L’ORARIO DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE INDICATO SULLA PIATTAFORMA START e vi possono partecipare i legali
rappresentanti/procuratori delle imprese concorrenti oppure persone dagli stessi delegate. Gli altri
soggetti che intendono presenziare, posso farlo come soli uditori.
La pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni
svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, al termine della stessa e
comunque entro i successivi 5 giorni.

La verifica sulla regolarità amministrativa avverrà nei confronti del solo concorrente a favore del
quale si propone l’aggiudicazione, ai sensi del sopracitato art.133.
19.1

Apertura offerte tecniche ed economiche con inversione documentale

Dopo la nomina la commissione giudicatrice, in seduta pubblica tramite la Piattaforma, procede
allo sblocco e all’apertura delle offerte tecniche per la verifica della presenza dei documenti
richiesti dal presente disciplinare e della loro regolarità formale.
In una o più sedute riservate la commissione procede all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nei
documenti di gara.
In seduta pubblica la commissione dà lettura dei punteggi complessivi attribuiti alle singole offerte
tecniche , dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti per mancato superamento
della soglia di sbarramento o per altre motivazioni.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai
soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede all’apertura, alla verifica di regolarità, alla valutazione e
all’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al
nell’allegato disciplinare tecnico di gara
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La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e
pertanto procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta
economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del
concorrente primo in graduatoria ed all’eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta.

Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
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19. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO GARA CON INVERSIONE DOCUMENTALE

U

La seduta si svolgerà secondo le modalità che verranno comunicate tramite il sistema Start.
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18. SEDUTE DI GARA
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Sul profilo di committente della stazione appaltante, nella sezione “amministrazione trasparente”,
sarà pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

La commissione giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla
nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del
conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La Piattaforma determina quindi in automatico il punteggio complessivo e la commissione dà
lettura della graduatoria.

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e
formula la classifica di gara e la comunica al RUP della gara.

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di
elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;

•

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai
sensi dell’articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti
di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

•

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’articolo 59, comma 4 lettera a) e c) del
Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per
l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha
verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;

•

mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica pari a 42.

19.2

Verifica della documentazione amministrativa con inversione documentale

Il RUP/Seggio di gara, procede, in seduta pubblica, in relazione al soggetto che ha presentato la
migliore offerta, a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente disciplinare;
c) redigere apposito verbale.
d) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito, nella sezione “Amministrazione
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•

U

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procede ai sensi dell’articolo
76, comma 5, lettera b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
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Qualora siano presenti offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del
Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa,
la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica
dell’anomalia ai sensi del successivo articolo.

Provincia di Lucca

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 19 i
prezzi offerti.

Protocollo N.0008858/2022 del 14/04/2022 - 6.5.7

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della
Commissione, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio che verrà
indicato dalla Commissione La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all’articolo 3.3. È
collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga
l’ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà
collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio.
secondo le modalità previste all’articolo 3.3.

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica

trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni
f) trasmettere i verbali al RUP affinchè adotti tutti gli atti di propria competenza;

•

controllo a campione sulle altre dichiarazioni rese in sede di gara.

E’ fatta salva la facoltà di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura,
di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per
assicurare il corretto svolgimento della procedura.
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel
complesso, inaffidabili.
La stazione appaltante convocherà un’ulteriore seduta pubblica solo nel caso in cui vi siano offerte
dichiarate anormalmente basse, e pertanto escluse dalla graduatoria, e in tal caso formuleranno la
nuova proposta di aggiudicazione.
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è
formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione
all’Anac ed, eventualmente, all’autorità giudiziaria per le verifiche di rispettiva competenza, nonché
all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo
graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
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Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
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Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale,
fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

U

Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP eventualmente avvalendosi della
commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che
appaiono anormalmente basse.
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controllo sul possesso della certificazione di qualità (se dichiarata);
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•

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

g) effettua il sorteggio del 10%, arrotondato all’unità superiore, dei concorrenti da
assoggettare al controllo della regolarità della documentazione amministrativa ai sensi del
vigente Regolamento dei Contratti della Provincia; Sui concorrenti sorteggiati a tale fine,
saranno effettuati i seguenti controlli:

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria.
La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura
di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo massimo presunto delle spese obbligatorie di
pubblicazione è pari a € 2.000,00.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, pari
presuntivamente a € 3.400,00

La stazione appaltante:
•

procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente dal RUP;

•

ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se alcuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all'oggetto del contratto;

•

si riserva di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute
esigenze d’interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi,
regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna
pretesa al riguardo.

L’aggiudicazione è adottata con determinazione del dirigente competente per materia.
Dopo l’aggiudicazione la stazione appaltante invita l’aggiudicatario a:
•

Presentare entro 10 giorni dalla richiesta:
◦ attestazione del versamento delle spese contrattuali e ogni altra spesa connessa,
nonché quanto dovuto, ai sensi delle norme vigenti, a titolo di rimborso per le spese del
servizio di pubblicità;
◦ secondo quanto indicato nella risoluzione 96/E dell'Agenzia delle Entrate, attestazione
di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo nella misura vigente alla data di
presentazione dell'offerta;
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La proposta di aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’operatore economico, mentre
lo diverrà per la stazione appaltante solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione della gara.
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L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis)
del Codice.
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Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,
prima dell’inizio della prestazione.
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Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
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All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del
Codice.
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Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione.

◦ documento di costituzione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 Codice;

22. EVENTUALE ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA

Le stesse conseguenze sono applicate all’aggiudicatario, in caso di esecuzione dei servizi in via
d’urgenza, quando l’esito dei controlli nei suoi confronti risulti negativo.
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.
13 agosto 2010, n. 136.
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
•

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione
dell'opera/servizio/fornitura

•

alla quale sono dedicati;

•

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

•

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente
ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de
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Ove non si pervenga alla stipula entro tale termine per esclusiva responsabilità dell’aggiudicatario,
la stazione appaltante procede:
• a revocare l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico e ad escluderlo dalla
classifica di gara;
• a rimborsare all’operatore le spese sostenute per l’esecuzione dei servizi ordinati dal
direttore dell’esecuzione;
• aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria;
• a incamerare la garanzia provvisoria prestata.
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Ove si faccia ricorso all’esecuzione dei servizi in via d’urgenza e l’esito dei controlli sia positivo,
l’aggiudicatario, deve obbligatoriamente stipulare il contratto entro 60 giorni dall’acquisizione di
efficacia dell’aggiudicazione.
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Dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione, e nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito in Legge n.
120/2020, è facoltà del RUP autorizzare l’esecuzione dei servizi in via di urgenza di cui all’art. 32,
comma 8, del Codice.

Provincia di Lucca

Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a tutti gli adempimenti previsti al presente paragrafo,
anche non obbligatori per legge, nel termine che sarà indicato nella lettera di richiesta, o non si
presenti per la firma del contratto nella data che sarà comunicata, la stazione appaltante ha facoltà
di revocare l'aggiudicazione, incamerare la garanzia provvisoria, aggiudicare l’appalto al
concorrente che segue nella graduatoria ed esperire l'azione di rimborso spese e risarcimento
danni.
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◦ produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto.
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◦ nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un
consorzio ordinario non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma
minima della scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni di cui all’art. 48,
commi 12 e 13 Codice;

quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita
procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a
carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500
a 3.000 euro.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi
ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della stazione appaltante e
nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale
Amministrativo di Firenze.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lucca, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, nel Capitolato e relativi allegati
si fa espresso rinvio alle norme del Codice e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e
comunitarie vigenti in materia.
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati forniti
nell’ambito del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e con le
modalità previste dalla “informativa trattamento dati personali” allegata sub “A” al presente
disciplinare.
IL DIRIGENTE
Dr. Luigi De Angelis
documento firmato digitalmente
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L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto dell’art.53 del Codice e delle vigenti
disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi inoltrando apposita istanza,
mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della
stazione appaltante provincia.lucca@postacert.toscana.it.
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25. ACCESSO AGLI ATTI
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In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario
ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.
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Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state
eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi
dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni
per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
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In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla
verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
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Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

