COMUNE DI SUPINO
PROVINCIA DI FROSINONE
Ufficio Tecnico
c.f. P.I 00303900609
Via G. Marconi,11 Tel. 0775.226001 fax 0775.226713

DISCIPLINARE DI GARA
PER L'APPALTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA
E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI
LAVORI DI “ ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO DEGLI
EDIFICI DEL SISTEMA SCOLASTICO, NONCHE’ ALLA COSTRUZIONE
DI NUOVI IMMOBILI SOSTITUTIVI DEGLI EDIFICI ESISTENTI
SCUOLA MEDIA MAROCCO SUPINO
CIG
OGGETTO DELL'APPALTO
La presente gara ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 157 comma 2 del D. Lgs.
50/2016 dei seguenti servizi:
a) progetto definitivo;
b) progetto esecutivo;
c) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo stimato dei lavori e importo a base di gara del servizio: l‘importo stimato dei lavori,
per i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto della presente gara, è pari ad Euro
1.900.000,00, comprensivi di oneri per la sicurezza, l'identificazione delle Opere oggetto della
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali (D.M. n. 143/2013 e
s.m.i) sono le seguenti:
Corrispettivo progettazione definitiva
Corrispettivo progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in progettazione
E.09 Edilizia e S.03 Strutture € 308.079,69 .

Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 la prestazione principale è rappresentata dalla categoria
d'opera Edilizia (ID opera E.09).
DATA DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA
La procedura aperta di cui trattasi verrà espletata in seduta pubblica il giorno 29.08. 2016
alle ore 9.00 presso la sede C.U.C. Lepinia c/o Comune di Supino sita in Via Guglielmo
Marconi n. 11 – Supino FR.
CRITERI PER INDIVIDUAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA
L'incarico sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come indicato al punto 11 del bando di gara,
con riferimento agli elementi di natura qualitativa e quantitativa riportati nelle tabelle delle
successive voci “PLICO n° 2 - OFFERTA TECNICA” e “PLICO n° 3 - OFFERTA

ECONOMICA” e con i criteri dettagliatamente riportati alla successiva voce “CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE”.
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA
Il bando, il disciplinare di gara, lo schema di convenzione di incarico e il calcolo delle prestazioni
in conformità del D.M. 143/2013 sono disponibili sul sito web del comune di Supino seguente
percorso: www.comune.supino.fr.gov.it – stazione unica appaltante - bandi attivi
E’ disponibile per avere migliori indicazioni il progetto preliminare .
Tale documentazione contiene comunque diverse indicazioni necessarie per lo svolgimento del
servizio di progettazione e gli elementi utili al progettista per conoscere i bisogni e gli obiettivi
E’ pertanto da ritenersi, per le parti relative all’attività di progettazione, documento
progettuale di riferimento per l’affidatario.
FAQ
E' possibile porre quesiti in merito al progetto preliminare posto a base di gara, al bando di gara e
al relativo disciplinare esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: pietroales@tin.it , oppure su
alessandrini@comune.supino.fr.gov.it
Le relative risposte verranno pubblicate sul sito internet del comune di Supino, nell'apposita
sezione creata per la pubblicità del bando e del disciplinare di gara [raggiungibile mediante il
seguente percorso: www.comune.supino.fr.gov.it
Sarà possibile presentare FAQ solamente a decorrere dal decimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. e fino a quindici giorni prima del termine ultimo di
presentazione delle offerte indicato nel bando e nel presente disciplinare.

TERMINI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DA AFFIDARE
I tempi previsti per l'espletamento della progettazione sono i seguenti:
progetto definitivo: 30 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del disciplinare d’incarico;
progetto esecutivo: 40 giorni decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo;
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare tutti i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), e) e f) del D. Lgs.
50/2016.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti ai sensi dell'art. 48 co. 7 del D. Lgs. 50/2016.
Ai raggruppamenti temporanei di cui alle lettere a), d) ed e), comma 1 dell'art. 46 sopracitato, si
applicano le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 in quanto compatibili.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico della progettazione
deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Tali professionisti dovranno essere in
possesso di abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione nel corrispondente albo
professionale, ovvero in possesso di idonea equipollenza secondo le modalità vigenti nello stato
membro nel quale sono stabiliti.
E', infine, vietato ai sensi dell'art. 157 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 l'affidamento di attività di
progettazione per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle
previste dal D. Lgs. 50/2016.

REQUISITI DI DI PARTECIPAZIONE
REQUISITI D’ORDINE GENERALE
Per poter partecipare alla gara i concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui
all'art. 80 del D. Lgs 50/2016.
I concorrenti, inoltre, devono essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (L. 68/1999), salvo il caso in cui gli stessi non siano tenuti al rispetto di tale normativa.
Le società d’ingegneria e le società di professionisti devono possedere rispettivamente i requisiti di
cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 per lo
svolgimento dell'attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:
1. Art. 83, comma 4, lett. a) e comma 5 del D. Lgs. 50/2016: importo del fatturato globale per
servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la
pubblicazione del bando, pari ad almeno € 350.000,00 corrispondente entro il limite del doppio
dell’importo a base di gara .
2. L'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, come segue:
€ 3.800.000,00 per la classe E.09 e S.03
4. Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di
ingegneria): numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e
muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto,
ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della
società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima
dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e
professioni) pari a n. 2 unità.
5. Per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici in misura pari a n.
1 unità da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo.
Per la corrispondenza tra gli ID. Opere di cui al D.M. n. 143/2013 e le classi e categorie di cui
alla L. n. 143/1949, si rinvia alla TAVOLA Z-1 allegata al D.M. n. 143/2013 nonché alla
Determinazione n. 4/2015 dell'A.N.A.C.

TERMINI DI MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La documentazione richiesta deve essere contenuta in tre distinti plichi, sigillati e controfirmati su
tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:
- “plico n° 1 - documentazione amministrativa"
- “plico n° 2 - offerta tecnica"
- “plico n° 3 - offerta economica"
Tutti i plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato.
Tale contenitore deve pervenire con qualsiasi mezzo a: Comune di Supino – Centrale Unica di
Committenza – Via Guglielmo Marconi 11 03019 Supino FR entro e non oltre le ore 14.00

del 26 agosto 2016 .
In merito all'ufficio competente al ricevimento delle offerte (con apposizione del timbro di
arrivo), si comunicano i seguenti orari:
• Ufficio Protocollo - Piano primo Sede Municipale Via Guglielmo Marconi :
dal lunedì al venerdì Mattina: 8.00 - 14.00
Pomeriggio: dalle ore 15:00 – 17:00 del martedi e giovedi

Si farà luogo all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano fatto pervenire il
contenitore di cui sopra all'indirizzo e al termine sopra indicati, ovvero per i quali manchi o risulti
incompleta o sostanzialmente irregolare la documentazione richiesta.
Nel contenitore e in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente,
l'indirizzo dell'Amministrazione appaltante e la dicitura:
Procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ADEGUAMENTO STRUTTURALE
E ANTISISMICO DEGLI EDIFICI DEL SISTEMA SCOLASTICO, NONCHE’ ALLA
COSTRUZIONE DI NUOVI IMMOBILI SOSTITUTIVI DEGLI EDIFICI ESISTENTI
SCUOAL MEDIA MAROCCO SUPINO
Nei plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati.
PLICO N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Da prodursi in solo originale:
1) istanza di ammissione alla gara su carta regolarizzata ai fini dell'imposta sul bollo, (utilizzando
preferibilmente l'apposito modello allegato A) predisposto dalla Stazione Appaltante, contenente
gli estremi di identificazione del concorrente, compresi il numero di partita IVA, le generalità
complete del firmatario dell'offerta – titolare, legale rappresentante, institore o procuratore – con
l'indicazione della forma di partecipazione della gara, ovvero singolo professionista/studio, o
associato/società di professionisti, società di ingegneria/consorzio stabile ovvero in forma di
costituita/costituenda R.T.P.; nel caso di concorrente costituito da società di professionisti o
società di ingegneria o consorzi stabili va riportato il numero di iscrizione al registro delle imprese
della camera di commercio e l'indicazione dell'attività per la quale il concorrente è iscritto.
L'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal professionista singolo, dal legale
rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di studio associato, nonché dal legale
rappresentante di società di ingegneria, di società di professionisti e di consorzio stabile. Nel caso
di R.T.P. costituiti, l'istanza di partecipazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante del
capogruppo.
Nel caso di costituendi raggruppamenti, l'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento temporaneo.
2) dichiarazione (da compilare utilizzando preferibilmente l'apposito modello allegato A)
predisposto dalla Stazione Appaltante) resa dal titolare, legale rappresentante, institore o
procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 co. 3 del D.P.R. n. 445/2000 in cui
si attesta:
a) per i liberi professionisti singoli: cognome e nome, luogo e data di nascita, partita IVA, estremi
d’iscrizione all’Albo Professionale, sede e numero di fax dello studio professionale;

per gli studi associati: cognome e nome, luogo e data di nascita di ciascun professionista
associato, partita IVA, estremi d’iscrizione ai rispettivi Albi Professionali, sede e numero di fax
dello studio associato;
per le società di professionisti e le società d’ingegneria: denominazione della società, forma
giuridica, sede legale, numero di fax, partita IVA, nominativo, luogo e data di nascita di tutti i
soggetti muniti di potere di rappresentanza, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (o al corrispondente
registro commerciale per le società stabilite in altro Stato) ed i relativi estremi;
per i consorzi stabili di società di professionisti e società d’ingegneria :
- denominazione del consorzio, sede legale, numero di fax, partita IVA, nominativo,
luogo e data di nascita di tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza,
l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (o al corrispondente registro commerciale per le società
stabilite in altro Stato) ed i relativi estremi;
- denominazione, sede legale e partita IVA di ciascuna società consorziata;
- indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre;
b) il nominativo, luogo e data di nascita, estremi d’iscrizione al relativo Ordine Professionale del
soggetto responsabile della progettazione;
c) per i raggruppamenti temporanei tra i professionisti non ancora formalmente costituiti :
l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al
soggetto qualificato capogruppo, con l’indicazione dello stesso;
d) per i raggruppamenti temporanei tra professionisti già formalmente costituiti: gli estremi del
mandato collettivo speciale con rappresentanza e l’indicazione del soggetto capogruppo;
e) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
di servizi e di stipulazione dei relativi contratti previste dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.
f) con specifico riferimento all’art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. rispetto
ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
g) che l'operatore economico è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e
previdenziali relativamente alla propria situazione nonché a favore dei lavoratori dipendenti, ai
sensi della legislazione vigente, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali assicurative:
INPS sede di__________________ via___________________________
matricola________________________
INAIL sede di__________________ via___________________________
matricola________________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
INARCASSA sede di____________________ Via __________________________matricola
___________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
Altra cassa (specificare)_____________________________ matricola_____________
In caso di non iscrizioni ad uno degli enti suindicati, indicarne i motivi
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__

h) □ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.
12.03.1999 n. 68) ovvero
□ che il concorrente non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (L. 12/03/1999 n. 68) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15

ovvero
□ che il concorrente, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non
avendo proceduto, successivamente al 18.01.2000, ad assunzioni che abbiano incrementato
l'organico, non è attualmente obbligato a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della
L. 68/99;
(l'ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della
seconda assunzione successiva al 18.01.2000)
i) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e
quale componente di un raggruppamento temporaneo;
k) di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara e nello schema di disciplinare di incarico;
l) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
m) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione dell'offerta
ed in particolare di aver preso visione di tutti i documenti di gara (compreso il progetto
preliminare) e di accettarne le condizioni in esse previste;
n) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alle disposizioni di cui all'art. 48
del D. Lgs. 50/2016;
(solo nel caso di raggruppamenti temporanei di alle lettere a), d) ed e), comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs.
50/2016)

o) per le società d’ingegneria e le società di professionisti: di essere in possesso dei requisiti di
cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010;
p) di essere in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche (nell'ipotesi di
singolo libero professionista)
ovvero
che il sig.…............................................................................è in possesso dei requisiti per
assumere l'incarico di coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 81/2008 e
successive modifiche (indicare il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in
tutti gli altri casi);
q) di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 come espressamente indicati nel
presente disciplinare di gara nella parte dedicata ai “Requisiti di ordine speciale”;
r) nel caso di avvalimento:
- di avvalersi dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara:
- per il servizio:
__________________________________________________________________
(indicare il requisito di capacità economico-finanziario o tecnico organizzativo di cui ci si avvale)

Impresa ausiliaria________________________________________________________________
(indicare denominazione, sede, legale rappresentante, numero partita iva)

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal professionista singolo, dal legale rappresentante che
dichiari di averne i poteri in caso di studio associato, nonché dal legale rappresentante di società di
ingegneria, di società di professionisti, di consorzio stabile.
Nel caso di R.T.P. costituendi, tutte le dichiarazioni dovranno essere presentate dal rappresentante
legale di ciascun soggetto che costituisce il raggruppamento.
3) Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti :
• mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da
scrittura privata autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna
impresa al raggruppamento;
• procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante
dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico.

È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto
in forma pubblica.
In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da
tutti i professionisti che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di
aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata
come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
La predetta dichiarazione deve contenere l’indicazione della quota di partecipazione di
ciascuno al costituendo raggruppamento. Per tale dichiarazione può essere utilizzato l’Allegato
C.
4) A pena di esclusione , ricevuta di versamento della somma di € 20,00 dovuta a titolo di
contributo a favore dell’ANAC.
In conformità a quanto espressamente disposto con deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 09/12/2014 e delle relative “Istruzioni in
vigore dal 01/01/2015” (disponibili sul sito web www.anticorruzione.it), sono consentite le
seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le
istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto
pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta,
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre
essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati”
disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti
i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto
vendita più vicino a te”; è attivata la voce “contributo AVCP” tra
le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita
dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà
comunque
necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “Servizio
di Riscossione Contributi” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità
(www.anticorruzione.it), sezione “Servizi”.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale
l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento
diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei
punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
5) PASSOE rilasciato dall’ANAC, in ottemperanza alla Deliberazione AVCP n. 111 del 20/12/12,
previa registrazione on line al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità
(www.anticorruzione.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con
l’indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la
verifica dei requisiti dichiarati dal concorrente in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema
AVCPASS da parte dell’Amministrazione.
PLICO N. 2 OFFERTA TECNICA
Il plico deve contenere:
a) documentazione composta da un numero massimo di 3 schede, ciascuna rappresentativa di un
servizio relativo a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini per
importo e caratteristiche all’incarico oggetto di gara, espletati negli ultimi dieci anni decorrenti
dalla data di pubblicazione del bando. Ciascuna scheda sarà composta da un massimo di 4

facciate formato A4 e 2 facciate formato A3 per la rappresentazione grafica. Per ciascun
intervento dovrà essere evidenziato il ruolo concretamente svolto.
N.B. Le schede dovranno essere rappresentative del servizio di progettazione espletato, e non solo
del manufatto realizzato.
b) relazione tecnico illustrativa delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta
composta da un numero massimo di 12 facciate, formato A4, in carattere di dimensione facilmente
leggibile, che illustri le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico. Tale
relazione dovrà contenere quanto segue:
le principali tematiche che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
le eventuali proposte migliorative che il concorrente ritiene possibili rispetto al progetto
preliminare posto a base di gara;
le azioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi,
dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio dove si realizza l’opera;
le modalità di esecuzione del servizio evidenziando tra l’altro le modalità di
interazione/integrazione con la committenza nonché le misure e gli interventi finalizzati a
garantire la qualità della prestazione;
le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio
attraverso la redazione:
dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie
parti del servizio (Coordinamento generale per la progettazione, Progettazione opere
architettoniche, Progettazione opere strutturali, Progettazione opere impiantistiche
elettriche e speciali, Progettazione opere impiantistiche meccaniche e antincendio,
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, Gestione informatica della
progettazione), con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura
dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualifiche
professionali, delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto nonché
nominativo, qualifica professionale della persona incaricata dell’integrazione fra le
varie prestazioni specialistiche;
dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento della presente
commessa nelle varie fasi attuative
Non saranno prese in considerazione quelle proposte che presentino un numero di facciate
superiore rispetto a quanto sopra indicato.
La documentazione di cui alle lettere a) e b), sottoscritte dal concorrente con le modalità di cui
al precedente punto 1, devono essere contenute in una apposita busta recante all’esterno la
dicitura “Offerta tecnica” da inserire all’interno del plico generale.
Si precisa che le prestazioni previste nella relazione tecnico illustrativa diverranno parte
integrante del disciplinare d’incarico che l’affidatario sarà chiamato a sottoscrivere.
Nei raggruppamenti di concorrenti già costituiti, le relazioni di cui ai punti a) e b) potranno essere
sottoscritte anche dal solo mandatario, mentre nel caso di raggruppamenti di concorrenti non
ancora costituiti, dovranno essere sottoscritte da tutti i concorrenti che intendono raggrupparsi.
PLICO N.3 OFFERTA ECONOMICA
Il plico deve contenere una dichiarazione, in regola con le vigenti disposizioni in materia di
imposta di bollo – sottoscritta dal titolare, legale rappresentante institore o procuratore, con
sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 (utilizzando preferibilmente
l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione: Allegato B) - contenente la percentuale di
ribasso offerto sull’importo a base di gara di Euro €. 308.079,69 così in cifre come in lettere,
senza abrasioni o correzioni di sorta.

Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, pena l'esclusione dalla gara,

debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante
l’indicazione del mittente, dell’oggetto della gara e la dicitura “Offerta
economica”.
In tale busta non devono essere inseriti altri documenti.
La Dichiarazione deve contenere, altresì, l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi
dell'art. 95 comma 10 del D. L.gs. 50/2016, a pena d'esclusione (vedi Sentenza Consiglio di
Stato in Ad. Pl. n. 3/2015).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avrà luogo a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 del D. Lgs.50/2016, valutabile in base ai seguenti elementi:

Elementi di valutazione
Punteggi min e max
Elementi di natura qualitativa
1.1 Professionalità e adeguatezza dell'offerta (con specifico riferimento alla documentazione di cui alla
lettera a) dell’offerta tecnica)

15 - 30
1.2 Caratteristiche metodologiche della prestazione
(con specifico riferimento alla relazione tecnico
illustrativa di cui alla lettera b) dell’offerta tecnica)
20 - 40
Elementi di natura
quantitativa
2 Offerta economica (ribasso percentuale unico) 30
Per tutti gli elementi di natura qualitativa si prevedono i seguenti criteri di valutazione:
Chiarezza (anche espressivo – compositiva) e sintesi nella formulazione delle proposte;
Efficienza e realismo delle proposte formulate anche in un’ottica di plausibile compatibilità
economica con i compensi previsti ed il necessario utile dell’Appaltatore;
Livello di approfondimento delle soluzioni proposte, precisione ed esaustività delle stesse.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata la seguente
formula:
K(x)= Σ n[Wi*V(x)i]
Dove:
K(x) = rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x;
n = è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;
Wi = è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo;
V(x)i = è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all'offerta x e all'elemento di
valutazione i-esimo.
Σ n = è la sommatoria
I coefficienti V(x)i, saranno determinati:
• per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (punti 1.1 e 1.2 suesposti)
attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai
singoli commissari.
Ogni Commissario provvederà ad esprimere il proprio coefficiente da 0 ad 1 sulla base dei
seguenti
parametri:
insufficiente: coefficiente pari a 0,00
sufficiente: coefficiente pari a 0,25
buono: coefficiente pari a 0,50
distinto: coefficiente pari a 0,75
ottimo: coefficiente pari a 1,00

I Commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi, qualora la proposta sia valutata
intermedia tra i parametri suindicati.
• Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa), i coefficienti Vi(x)
saranno determinati considerando un valore di soglia, rappresentato dalla media dei
diversi ribassi offerti, a cui verrà attribuito il punteggio di 0,80 in proporzione al punteggio
massimo, pari a 1. La formula per la determinazione dei coefficienti è la seguente:
__=0,80∗ __/______
per Ri ≤ Rsoglia __=0,80+(1−0,80)∗ (__−______
)/(_ _−______ ) per
Ri > Rsoglia
Dove:
Ri : = ribasso offerto dal concorrente iesimo;
Rsoglia : = media dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi;
Rmax : = maggior ribasso offerto
Vi : = valore attribuito alla singola offerta economica distinta per lavori e progettazione esecutiva.

MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate.
Il Presidente della gara, alla presenza di tutti i Commissari:
• verifica, in seduta pubblica, nel giorno e nell’ora stabiliti al punto 14.b del bando di gara,
l’integrità e la correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine di cui al punto 12 dello
stesso bando;
• procede con l’apertura dei plichi “n. 1 - documentazione amministrativa”, per la verifica della
regolarità della medesima documentazione prescritta dal bando e dal presente disciplinare di gara
e dispone per ciascun concorrente l’ammissione o meno alla gara;
• procede all’apertura dei plichi "n. 2 - Offerta tecnica”, dei concorrenti ammessi e verifica, per
ciascun concorrente, la presenza della documentazione tecnica di cui al presente disciplinare di
gara, con apposizione del visto dei commissari su ciascun elaborato presentato;
• dichiara, quindi, conclusa la seduta pubblica e la Commissione procede in una o più sedute
riservate alla valutazione della documentazione contenuta nel plico “n. 2 - Offerta tecnica” e
attribuisce alle singole proposte presentate dai concorrenti, sulla base delle modalità sopra
descritte, i relativi punteggi; in merito si precisa che non verrà analizzata la documentazione di cui
al punto1.2 della Tabella qualora il concorrente non abbia conseguito il punteggio minimo
prescritto al punto 1.1 della predetta Tabella e conseguentemente non verrà attribuito alcun
punteggio al citato punto 1.2;
• in successiva seduta aperta al pubblico, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti ammessi
con almeno 2 (due) giorni di anticipo, il Presidente comunica i punteggi attribuiti all'”Offerta
tecnica”, a ciascun concorrente, dalla Commissione nelle sedute riservate, e procede quindi:
all’apertura del plico “n. 3 - Offerta Economica” per ciascun concorrente che abbia
conseguito almeno il punteggio minimo in entrambi gli elementi di natura qualitativa (punti 1.1 e
1.2 della suesposta Tabella), provvedendo ad attribuire i relativi punteggi e ad eseguire la
sommatoria dei punteggi attribuiti, a ciascun concorrente ammesso, in relazione all’”Offerta
tecnica” e all’”Offerta economica”;
a dichiarare aggiudicatario provvisorio il concorrente che ha ottenuto il punteggio globale
più elevato, qualora tale offerta non rientri nella fattispecie di cui all’art. 97, comma 3, del
D. Lgs 50/2016; in caso contrario, ovvero qualora l’offerta sia anormalmente bassa ai sensi
del predetto art. 97 comma 3, il Presidente della Commissione di gara chiude la seduta pubblica
e ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento, il quale procederà a richiedere
(ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016), e successivamente a verificare, le
necessarie “Giustificazioni” presentate ai sensi dell'art. 97 comma 5 del citato decreto legislativo.
Esaurita la fase di valutazione delle offerte anomale, si procederà alla nuova convocazione
dei concorrenti, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti ammessi con almeno 2
(due) giorni di anticipo, e la Commissione provvederà in seduta pubblica all’individuazione

del soggetto provvisoriamente aggiudicatario.

AVVERTENZE - ESCLUSIONI
Resta inteso che:

• il relativo contratto verrà stipulato dal Comune di Supino e pertanto l’offerta deve tenere conto
degli oneri derivanti dalla stipula del contratto; si intendono recepite le disposizioni di cui
all'art. 26 comma 1 bis , del D.L. n. 66/2014 come modificato dall'art. 7 comma 7 del D.L.
210/2015 (convertito in Legge n. 21/2016) in merito al rimborso, da parte del soggetto
aggiudicatario, delle spese di pubblicazione sostenute dalla stazione appaltante per la
pubblicità prevista secondo il combinato disposto di cui agli artt. 73 e 216, comma 11 del
D.Lgs. n. 50/2016, nonché le le disposizioni di cui all'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012
(convertito in Legge n. 221/2012) in merito al rimborso, da parte del soggetto aggiudicatario,
delle spese di pubblicazione sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicità.
• l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente e, in caso di offerte di egual punteggio complessivo, l’aggiudicazione
avverrà in favore di quella che rechi il ribasso più conveniente per la stazione appaltante; nel
caso di eventuale identità dei ribassi, si procede all’aggiudicazione a norma dell’art. 77,
comma 2, del R.D. 23.05.1924 n. 827;
• il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile; trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta
valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; non
sarà possibile ritirare la propria offerta nel tempo intercorrente tra la scadenza del termine
previsto per la presentazione delle offerte e quello indicato per la prima seduta pubblica.
• la documentazione non in regola con l’imposta sul bollo verrà regolarizzata ai sensi dell’art.
19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.
• ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 la sanzione è stabilita nella misura dell'uno
per mille del valore della gara;
• trova applicazione il “soccorso istruttorio” di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016
nonché le disposizioni impartite dall'ANAC in merito;
VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA
Le Stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante
consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del
D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 216 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, sino all'entrata in vigore del decreto di
cui all'art. 81 comma 2 del medesimo D.Lgs., le stazioni appaltanti e gli operatori economici
utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.
La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente
sull'aggiudicatario.
La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.
L’aggiudicatario dovrà presentare, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di
incarico, la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo
«responsabilità civile generale» nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a
rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori
progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del
certificato del collaudo provvisorio.
La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico.
L'aggiudicatario, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, dovrà, altresì, presentare dalla
data approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori
esino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei
progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che
l'amministrazione deve sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La

garanzia è prestata per un massimale pari al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati. La
mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera l'Amministrazione
dal pagamento della parcella professionale.
DISPOSIZIONI VARIE
• Trova espressa applicazione l'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 in merito all'avvalimento;
• Trova, altresì, applicazione l'art. 31 comma 8 secondo periodo del D. Lgs. 50/2016 per
cui l'affidatario non può valersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettamenti, predisposizione
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché
per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
• Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dell’Impresa concorrente, nel caso, per qualsiasi
motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.
• Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del
contratto e sua registrazione.
• L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana.
• Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario
di cui all'art. 206 del D. Lgs. 50/2016, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro
di Frosinone.
• Questo Ente si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs 50/2016.
• I dati personali relativi ai professionisti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento,
con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti
relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n.
196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Pietro Alessandrini Capo Area Tecnica del
Comune di Supino. tel. 0775 226001 – fax 0775 226713 – 329.3815428 e-mail:
alessandrini@comune.supino.fr.gov.it oppure pietroales@tin.it
Il Capo Area Tecnica
Resp. C.U.C. Lepinia
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 la firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa.
La presente ha piena efficacia legale ed è depositata agli atti dell'Amministrazione del Comune di Supino.

Allegato A)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto della progettazione definitiva,

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO DEGLI EDIFICI DEL
SISTEMA SCOLASTICO, NONCHE’ ALLA COSTRUZIONE DI NUOVI
IMMOBILI SOSTITUTIVI DEGLI EDIFICI ESISTENTI SCUOAL MEDIA
MAROCCO SUPINO
CIG:
Il sottoscritto ______________________________________________________________, nato a
________________________________________ il ____________________________________,
residente a ______________________________ Via ___________________________________
Codice fiscale ________________________, Part. IVA ________________________________,
in qualità di
libero professionista singolo
legale rappresentante di studio associato di professionisti
legale rappresentante di società di professionisti
legale rappresentante di società d’ingegneria
legale rappresentante di consorzi di società di professionisti e società di ingegneria
capogruppo – mandataria di Raggruppamento Temporaneo
mandante di Raggruppamento Temporaneo:
già costituito
da costituire
(barrare la casella corrispondente)
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente
DICHIARA
1) di essere regolarmente iscritto all’Ordine degli ______________ di
________________________ al numero _____________________ e di avere il proprio
recapito professionale in ___________________, Via ____________________________,
tel. ____________, fax ____________________; (per libero professionista singolo)
1/a) che lo studio associato che rappresenta è il seguente:
BOLLO
denominazione ______________________________________________________, sede
_____________________________, tel. _____________, fax _______________ e che,
oltre al sottoscritto, iscritto all’Ordine _________________________ di
____________________ al numero _____________, gli altri componenti lo studio
associato sono i sigg.:
▼ cognome _______________________________________ nome __________________
nato a _____________ __________________ il _______________________________
iscritto all’Ordine/Collegio __________ di _____________ al numero ________________;
▼ cognome _______________________________________ nome __________________
nato a _____________ __________________ il _______________________________
iscritto all’Ordine/Collegio ____________ di _____________ al numero ______________;
▼ cognome _______________________________________ nome __________________
nato a _____________ __________________ il _______________________________

iscritto all’Ordine/Collegio ____________ di _____________ al numero ______________;
(per legale rappresentante di studio associato di professionisti)
1/b) che la società di professionisti che legalmente rappresenta è la seguente:
denominazione___________________________________________________________
forma giuridica ___________________________________________________________
sede ___________________________________________________________________
numero di fax ________________ , partita IVA:__________________________________
iscritta alla Camera di Commercio IAA di ______________________ al n. ____________
dal ________________________
che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.:
▼ cognome ____________________ nome __________________ nato a _____________
il _____________________
▼ cognome ____________________ nome __________________ nato a ____________
il ______________________
▼ cognome ____________________ nome __________________ nato a _____________
il _____________________
(per società di professionisti)
1/c) che la società d’ingegneria che legalmente rappresenta è la seguente:
denominazione___________________________________________________________
forma giuridica ___________________________________________________________
sede ___________________________________________________________________
numero di fax ___________________ , partita IVA:_______________________________
iscritta alla Camera di Commercio IAA di ________________________ al n.
____________ dal ________________________
che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.:
▼ cognome ____________________ nome __________________ nato a _________ __
il _____________________
▼ cognome ____________________ nome __________________ nato a _________ __
il _____________________
▼ cognome ____________________ nome __________________ nato a _________ __
il _____________________
(per società d’ingegneria)
In particolare:
1. con riferimento a quanto previsto dall'art. 80 comma 1 dichiara che nei propri confronti e nei
confronti degli altri soggetti indicati al punto 1) NON SONO state pronunciate sentenze di
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per
uno dei seguenti reati:
- co. 1 lett. a) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,
416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale definita all'articolo della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- co. 1 lett. b) dell'art. 80 del D. Lgs. 80/2016 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del
codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

- co. 1 lett. c) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- co. 1 lett. d) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di
terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
- co. 1 lett. e) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1
del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo,
quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
- co. 1 lett. f) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- co. 1 lett. g) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria,
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni indicate all'art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ovvero
nella sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
4. di non trovarsi, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in alcuna delle seguenti
situazioni del D.Lgs. 50/2016:
a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
b) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del
D.Lgs. 50/2016;
c) la colpevolezza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità (tra questi rientrano le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione);
d) una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa
essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'assoggettamento alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, per aver

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) la mancata denuncia dei fatti all'Autorità giudiziaria – pur essendo stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203 - salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione
del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
5. con specifico riferimento all’art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. rispetto
ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
6. di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali
relativamente alla propria situazione nonché a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della
legislazione vigente, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali assicurative:
INPS sede di__________________ via___________________________
matricola________________________
INAIL sede di__________________ via___________________________
matricola________________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

INARCASSA sede di____________________ Via_______________________
matricola ___________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

Altra cassa (specificare)_____________________________ matricola_____________
In caso di non iscrizioni ad uno degli enti suindicati, indicarne i motivi
_______________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________________
__

7. che:
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99)
ovvero non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.
68/99) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;
ovvero avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo
proceduto, successivamente al 18.01.2000, ad assunzioni che abbiano incrementato
l’organico, non è attualmente obbligato a presentare il prospetto informativo di cui
all’art. 9 della L. 68/99;
(quest’ultima alternativa può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della seconda
assunzione successiva al 18.01.2000)
(barrare la parte che interessa)
8. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e
quale componente di un raggruppamento temporaneo;
9. di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel

bando di gara, nel disciplinare di gara e nello schema di disciplinare di incarico;
10. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
11. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione dell'offerta
ed in particolare di aver preso visione di tutti i documenti di gara (compreso il progetto
preliminare) e di accettarne le condizioni in esse previste;
12. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alle disposizioni di cui all'art. 48 del
D. Lgs. 50/2016;
(solo nel caso di raggruppamenti temporanei di alle lettere a), d) ed e), comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. 50/2016
sopracitato)

13. di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010;
(solo per le società di ingegneria e le società di professionisti)
14. di essere in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche (nell'ipotesi di
singolo libero professionista)
ovvero
che il sig.…............................................................................è in possesso dei requisiti per assumere
l'incarico di coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 81/2008 e successive
modifiche (indicare il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in tutti
gli altri casi);
15. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 come espressamente
indicati nel presente disciplinare di gara nella parte dedicata ai “Requisiti di ordine speciale”:
importo del fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi
tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, pari ad almeno € 350.000,00
stante e corrispondente nel limitedel doppio dell’importo a base di gara.
l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione, come segue:
€ 3.800.000,00 per la classe E.09 e S.03
Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di
ingegneria): numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e
muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del
progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei
confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo,
risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non
esercenti arti e professioni) pari a n. 2 unità.
Per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici in misura pari a n.
1 unità.
16. (da compilare solo nel caso di avvalimento)
- di avvalersi dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara:
- per il servizio ____________________________________________________________
(indicare il requisito di capacità economico – finanziario o tecnico organizzativo di cui ci si avvale)

- impresa ausiliaria_________________________________________________________
(indicare denominazione, sede, legale rappresentante, numero partita iva)

17. di autorizzare la stazione appaltante, all'invio delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'art.
76
D. Lgs 50/2016 al seguente numero di fax: _______________________
e di precisare che l'indirizzo di posta elettronica e il domicilio eletto cui far pervenire le

comunicazioni di cui al comma 5 sopra indicato sono i seguenti:
• posta elettronica: ___________________________________________________;
• domicilio eletto: _________________________________________________________ ;
• p.e.c. ___________________________________________________________________;
Li_______________________
FIRMA
del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore
_____________________________________________
NB: la presente dichiarazione viene inoltrata a norma dell’art.38 del DPR 445/2000 senza autenticazione della
sottoscrizione in quanto la dichiarazione viene presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità.

Allegato B)
Marca
da
bollo

Spett.le
Comune di Supino
Stazione Appaltante CUC
Via Guglielmo Marconi 11
03019 Supino
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto della progettazione definitiva,

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
dei lavori di ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO DEGLI
EDIFICI DEL SISTEMA SCOLASTICO, NONCHE’ ALLA COSTRUZIONE
DI NUOVI IMMOBILI SOSTITUTIVI DEGLI EDIFICI ESISTENTI
SCUOAL MEDIA MAROCCO SUPINO
CIG:
Il sottoscritto ______________________________________________________________, nato a
________________________________________ il ____________________________________,
residente a ______________________________ Via ___________________________________
Codice fiscale ________________________, Part. IVA ________________________________,
in qualità di
libero professionista singolo
legale rappresentante di studio associato di professionisti
legale rappresentante di società di professionisti
legale rappresentante di società d’ingegneria
legale rappresentante di consorzi di società di professionisti e società di ingegneria
Raggruppamento Temporaneo da costituirsi tra:
_______________________ capogruppo
_______________________ mandante
_______________________ mandante
(barrare la casella corrispondente)
OFFRE
per l’espletamento dell’incarico indicato in oggetto il ribasso percentuale pari al
_____________________________________________________________%, diconsi (in lettere)
______________________________________________________________ sull’onorario posto a
base di gara.
DICHIARA
- che gli oneri per la sicurezza aziendale, previsti per l’incarico in oggetto, ammontano ad Euro
…............................................
Data ____________________
………………………………………
(firma)
NB: la presente dichiarazione viene inoltrata a norma dell’art.38 del DPR 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in
quanto la dichiarazione viene presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità. In caso di
Raggruppamento temporaneo tra professionisti l’offerta deve essere sottoscritta da ciascun professionista costituente il
raggruppamento.

Allegato C)
Spett.le
Comune di Supino
Stazione Appaltante CUC
Via Guglielmo Marconi 11
03019 Supino
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto della progettazione definitiva,

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
dei lavori di ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO DEGLI
EDIFICI DEL SISTEMA SCOLASTICO, NONCHE’ ALLA COSTRUZIONE
DI NUOVI IMMOBILI SOSTITUTIVI DEGLI EDIFICI ESISTENTI
SCUOAL MEDIA MAROCCO SUPINO
*****
I sottoscritti:
DICHIARANO
di partecipare alla presente procedura negoziata in Raggruppamento Temporaneo e si impegnano,
in
caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al
professionista
designato quale capogruppo/mandataria, ovvero
________________________________________________________________________
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
DICHIARANO INOLTRE
che all’interno del raggruppamento il servizio sarà così suddiviso:
Professionista (capogruppo/mandataria)__________________ nella misura del ______ %
Professionista (mandante)_____________________________ nella misura del _______%
Professionista (mandante)_____________________________ nella misura del _______%
Li, _________________
Firme dei titolari / legali rappresentanti / institori /procuratori
(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

