
	
	
	
	

Politecnico di Milano – Area Tecnico Edilizia 
 

Accordo Quadro Servizi	

 
Nota Esplicativa   Pagina 1 di 24 
		

BANDO DI GARA 
(Procedura ristretta, Direttiva 2014/24/UE) 

 
 

NOTA ESPLICATIVA AL BANDO DI GARA INVIATO ALLA GUUE IN DATA 11 
NOVEMBRE 2016 

(I paragrafi che seguono si riferiscono ai corrispondenti punti del Bando Di Gara) 
 
 
Premessa 
 
La presente Nota Esplicativa del Bando Di Gara, concepita nel comune interesse alla traspa-
renza ed alla par condicio, si prefigge sia lo scopo di illustrare al meglio i contenuti del Bando 
Di Gara, sia di assicurare il rispetto delle prescrizioni legislative e degli insegnamenti desu-
mibili dalla giurisprudenza amministrativa, sia infine di sollecitare gli interessati a collaborare 
costruttivamente al miglioramento della procedura. 
 
In particolare, la Nota Esplicativa fornisce ulteriori informazioni agli operatori di mercato sui 
requisiti di partecipazione e sulla compilazione della domanda di partecipazione, ed esplicita 
le motivazioni che hanno determinato il Politecnico ad operare le scelte qui indicate. 
 
Si ricorda che, in caso di raggruppamento già costituito, la capofila potrà sottoscrivere le di-
chiarazioni anche in nome e per conto degli associati (allegare copia dell’atto notarile). 
 
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana. Eventuali documenti redatti 
in altre lingue dovranno essere corredati da traduzione giurata o asseverazione.  
 
Si precisa che la domanda di partecipazione va spedita all’indirizzo di cui al punto I.1) del 
Bando, all’attenzione della persona di contatto ivi indicata. 
 
Termini e definizioni  
 
Si riportano di seguito le definizioni dei termini e l’estensione degli acronimi impiegati nel 
presente documento.  
Si specifica che i termini impiegati all’interno dei testi che seguono con la lettera iniziale 
maiuscola, diversi dai casi per i quali la grammatica della lingua Italiana prevede l’impiego 
dell’iniziale maiuscola, trovano descrizione nel seguito. 
 
A 
Accordo Quadro Servizi  
(oppure indicato con l’acronimo  
“AQS”) L’accordo quadro avente ad oggetto parte dei servizi di archi-

tettura e ingegneria necessari per dare seguito agli interventi 
edilizi che il Politecnico vorrà eseguire. 

Assegnazione Attività mediante la quale viene affidato, direttamente o pre-
vio Rilancio, un Contratto ad uno degli Operatori Economici. 

 
B 
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Bando Di Gara Il Bando Di Gara per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro 
Servizi. 

 
C 
Codice  Il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, attuazione delle Direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle pro-
cedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pub-
blici relativi a lavori, servizi e forniture.  

Concorrente/i Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che rag-
gruppata, che presenteranno offerta per la Gara avente ad og-
getto uno dei Lotti dell’AQS.  

Contratto/i                             Il contratto di appalto sottoscritto a valle dell’Assegnazione. 
 
 
D 
Documenti Di Gara L’insieme dei seguenti documenti: 

− Linea Guida. 
− Bando Di Gara. 
− Nota Esplicativa. 
− Documento Di Coordinamento. 
− Istruzioni E Informazioni Ai Concorrenti. 
− Capitolato Speciale Dell’AQS. 
− Modelli Di Documenti Di Assegnazione. 
− Allegati A. 
− Lettera di invito a presentare offerta.  

 
F 
- 
 
G 
Gara La procedura che sarà esperita per l’aggiudicazione 

dell’AQS.  
GUUE Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 
 
I 
Intervento/i I servizi riferibili all’AQS.  
 
L 
Linea Guida Il documento richiamato dal Bando Di Gara e dalla presente 

Nota Esplicativa. 
Lotto/i I lotti in cui è diviso l’AQS. 
 
M 
- 
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N 
Nota Esplicativa Il presente documento.  

 
O 
Offerta/e Insieme dell’offerta tecnica e dell’offerta economica formula-

te da ciascun Concorrente per partecipare alla Gara. 
Operatore/i Economico/i Il/i Concorrente/i aggiudicatario/i di un Lotto dell’AQS. 
Operazione  L’insieme degli Interventi di cui l’AQS è lo strumento di at-

tuazione. 
 
P 
Project Manager Il dott. Francesco Vitola. 
Politecnico La stazione appaltante e futuro committente dei Contratti, Po-

litecnico di Milano. 
 

R 
Responsabile Unico Del  
Procedimento Degli Accordi 
(RUPA) L’arch. Riccardo Licari. 
Rilancio Il confronto competitivo previsto dall’art. 54 del Codice e 

normato dai Documenti Di Gara per l’Assegnazione di uno o 
più Contratti ad un Operatore Economico. 

 
S 
- 
 
T 
- 
 
U 
- 

 
V 
- 
 
W 
- 
 
 
Punto II.1.4) del Bando Breve descrizione dell’accordo quadro 
 
Il Politecnico intende aggiudicare un accordo quadro denominato “Accordo Quadro Servizi” 
per servizi di architettura ed ingegneria, con il quale intende affidare i servizi di ingegneria 
che non saranno svolti all’interno del Politecnico, strumentali alla realizzazione degli inter-
venti oggetto dell’Accordo Quadro Servizi ovvero di altri appalti o concessioni.  
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Gli operatori economici interessati ad avere maggiori dettagli possono richiedere a mezzo 
PEC, all’indirizzo di cui al punto VI.3 Lett. b) del Bando, la Linea Guida dell’intera Opera-
zione, che verrà inoltrata sempre a mezzo PEC. Richieste inoltrate con modalità diverse non 
saranno evase. 
 
Punto II.1.6) del Bando Suddivisione in lotti 
 
Al fine di favorire l’accesso alla procedura anche a soggetti di piccole e medie dimensioni, e 
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 46 della Direttiva 2014/24/UE e dall’art. 51 del 
D.Lgs. 50/2016, l’Accordo Quadro Servizi è suddiviso in 4 Lotti. 
 
Il lotto 1 “Progettazione”, dell’importo massimo di 3.000.000 di euro, avrà ad oggetto servizi 
di architettura ed ingegneria consistenti in progettazione, anche integrata e multidisciplinare, 
singolarmente di importo massimo pari a 200.000 euro. 
Il lotto 2 “Collaudi”, dell’importo massimo di 2.000.000 di euro, avrà ad oggetto servizi di ar-
chitettura ed ingegneria consistenti in collaudi singolarmente di importo massimo pari a 
200.000 euro. 
Il lotto 3 “Indagini”, dell’importo massimo di 2.000.000 di euro, avrà ad oggetto servizi di in-
gegneria consistenti in indagini singolarmente di importo massimo pari a 200.000 euro. 
Il lotto 4 “Servizi integrati”, dell’importo massimo di 13.000.000 di euro, avrà ad oggetto ser-
vizi di architettura e ingegneria consistenti in progettazione, prevalentemente integrata e mul-
tidisciplinare, singolarmente di importo superiore a 200.000 euro e fino ad un massimo di 
3.000.000 di euro.    
 
Gli operatori di mercato possono presentare domanda di partecipazione per un solo Lotto. 
 
Il divieto di partecipazione di cui sopra vale per qualsiasi forma di partecipazione di cui 
all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016. Per fare un esempio, l’operatore di mercato che abbia presenta-
to una domanda di partecipazione per il Lotto 3 in ATI con altri soggetti non potrà presentare 
domanda di partecipazione in forma singola o in qualsiasi altra forma di cui al citato art. 46 
per gli altri Lotti.  
In virtù di quanto sopra detto ai consorzi di cui al citato art. 46 è chiesto di indicare già nella 
domanda di partecipazione per quale consorziato concorrono, il quale non potrà partecipare 
agli altri Lotti in forma singola, o in qualsiasi altra formula, così come sopra già precisato. 
 
Punto II.2.5) del Bando Criteri di aggiudicazione  
 
I quattro Lotti dell’Accordo Quadro Servizi saranno aggiudicati in base all’offerta economi-
camente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. 
 
I Lotti 1, 2, 3 e 4 dell’Accordo Quadro Servizi saranno eseguiti, ai sensi dell’art. 54, c. 4, lett. 
b), del D.Lgs. 50/2016, in parte senza riapertura del Rilancio ed in parte mediante riapertura 
del Rilancio tra gli Operatori Economici. I criteri in base ai quali i singoli appalti verranno 
Assegnati mediante la riapertura del Rilancio o meno saranno indicati nei Documenti Di Gara 
allegati alla lettera di invito. 
 
Punto II.2.9) del Bando Numero di candidati che saranno invitati a partecipare  
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In applicazione dell’art. 65 della Direttiva 2014/24/UE e dall’art. 91 del D.Lgs. 50/2016, per 
il Lotto 1, per il Lotto 2 e per il Lotto 3 saranno per ciascuno invitati a partecipare un numero 
massimo di 15 operatori di mercato, mentre per il Lotto 4 saranno invitati a partecipare un 
numero massimo di 12 operatori di mercato. 
 
Per i Lotti 1, 2 e 3 ove i soggetti ammessi siano più̀ di 15, sarà̀ redatta una graduatoria in ordi-
ne decrescente della cifra d’affari di cui al punto III.1.2 che segue. I soggetti inclusi nella gra-
duatoria saranno divisi in tre gruppi, in ordine decrescente di detto importo. Nel caso la divi-
sione di N (numero degli ammessi) per tre desse resto uno, il secondo ed il terzo gruppo 
avranno un numero di componenti pari a N/3, mentre il primo gruppo avrà̀ un numero di 
componenti pari a N/3+1. Nel caso il resto sia due, il terzo gruppo avrà̀ un numero di compo-
nenti pari a N/3, mentre il primo ed il secondo gruppo avranno un numero di componenti pari 
a N/3+1. Da ciascuno dei tre gruppi saranno quindi selezionati ed invitati i cinque soggetti che 
detengono il maggior fatturato specifico di cui al punto III.1.3 che segue per il Lotto preso in 
considerazione. 
 
Per il Lotto 4 ove i soggetti ammessi siano più̀ di 12, sarà̀ redatta una graduatoria in ordine 
decrescente della cifra d’affari di cui al punto III.1.2 che segue. I soggetti inclusi nella gradua-
toria saranno divisi in tre gruppi, in ordine decrescente di detto importo. Nel caso la divisione 
di N (numero degli ammessi) per tre desse resto uno, il secondo ed il terzo gruppo avranno un 
numero di componenti pari a N/3, mentre il primo gruppo avrà̀ un numero di componenti pari 
a N/3+1. Nel caso il resto sia due, il terzo gruppo avrà̀ un numero di componenti pari a N/3, 
mentre il primo ed il secondo gruppo avranno un numero di componenti pari a N/3+1. Da cia-
scuno dei tre gruppi saranno quindi selezionati ed invitati i quattro soggetti che detengono il 
maggior fatturato specifico di cui al punto III.1.3 che segue. 
 
In relazione a quanto previsto dal combinato disposto del paragrafo 2.2.2.5 e del paragrafo 
2.1.2 del titolo IV della linea guida n. 1 dell’ANAC, il fatturato specifico totale di cui al punto 
III.1.3 sarà incrementato dell’1% per ciascun giovane professionista che lo stesso indicherà 
nell’allegato 1. A tale riguardo si precisa che laddove l’operatore di mercato dovesse divenire 
Operatore Economico il Politecnico verificherà che i giovani professionisti indicati saranno 
chiamati ad avere un ruolo all’interno dei Contratti. Per giovane professionista si intende “un 
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le 
norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza”. 
 
La tecnica di selezione sopra esposta consente di ottenere un conveniente equilibrio fra le se-
guenti esigenze: 
 
§ adottare criteri di selezione obiettivi, 
§ rispettare l’uguaglianza fra i soggetti interessati, offrendo alla grande, alla media ed alla 

piccola impresa eguali possibilità di partecipazione, ciò in quanto la selezione all’interno 
dei tre gruppi sopra descritti consente di individuare operatori di mercato appartenenti alle 
tre differenti fasce di mercato. 

 
Punto III.1.1) del Bando Condizioni di partecipazione  
 
Gli operatori di mercato dovranno dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 



	
	
	
	

Politecnico di Milano – Area Tecnico Edilizia 
 

Accordo Quadro Servizi	

 
Nota Esplicativa   Pagina 6 di 24 
		

 
Punto III.1.2) del Bando Capacità economica e finanziaria  
 
I requisiti di capacità economica/finanziaria sono stati determinati, ai sensi dell’art. 83, co. 5, 
del Codice, considerando il valore dei Contratti che potranno essere eseguiti contemporanea-
mente dallo stesso Operatore Economico. 
 
Lotto 1 
Gli operatori di mercato che intendono partecipare al Lotto 1 devono dichiarare, attraverso 
l’allegato 1, di possedere un fatturato globale pari ad almeno 250.000 euro nel quinquennio 
2011-2015. 
 
Lotto 2 
Gli operatori di mercato che intendono partecipare al Lotto 2 devono dichiarare, attraverso 
l’allegato 1, di possedere un fatturato globale pari ad almeno 50.000 euro nel quinquennio 
2011-2015. 
 
Lotto 3 
Gli operatori di mercato che intendono partecipare al Lotto 3 devono dichiarare, attraverso 
l’allegato 1, di possedere un fatturato globale pari ad almeno 100.000 euro nel quinquennio 
2011-2015. 
 
Lotto 4 
Gli operatori economici che intendono partecipare al lotto 4 devono dichiarare, attraverso 
l’allegato1, di possedere un fatturato globale pari ad almeno 600.000 di euro nel quinquennio 
2011-2015. 
 
Punto III.1.3) del Bando Capacità professionale e tecnica 
  
I requisiti di capacità professionale e tecnica sono stati determinati considerando il valore dei 
Contratti che potranno essere eseguiti contemporaneamente dallo stesso Operatore Economi-
co. 
 
All’operatore di mercato è richiesto di indicare il fatturato specifico relativo al quinquennio 
2011-2015 e riferito a “commesse” così come nel seguito specificate. Le tipologie di seguito 
indicate relativamente ai Lotti 2 e 3 sono quelle più̀ affini agli Interventi che gli Operatori 
Economici saranno, in virtù̀ dell’Accordo Quadro Servizi, chiamati a progettare, collaudare ed 
indagare, sia in termini di normativa vigente agli stessi applicabile, sia in relazione alla futura 
fase di esecuzione degli Interventi che, si precisa, presuppongono che gli edifici permangano 
in funzione e uso durante la fase di costruzione.  
 
Relativamente al Lotto 1 per “commessa” si intende una commessa, anche in essere, inerente 
la progettazione preliminare e/o di fattibilità tecnica ed economica, e/o definitiva e/o esecuti-
va, di un’unica opera e/o edificio e riferite contemporaneamente: 

1. Alla categoria edilizia, destinazione funzionale compresa tra E.03 e E.10 e ancora tra 
E.20 ed E.22 di cui al D.M. 17 giugno 2016. 

2. Alla categoria strutture, destinazione funzionale compresa tra S.03 e S.04 di cui al 
D.M. 17 giugno 2016. 
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3. Categoria impianti, destinazione funzionale compresa tra IA.01 e IA.04 di cui al D.M. 
17 giugno 2016. 

Ad esempio, un operatore di mercato che sia stato affidatario, per lo stesso commettente, di un 
contratto inerente la progettazione riferibile alle categorie edilizia E.03 e strutture S.03 di un 
edificio, non può̀ considerare il contratto valido in quanto manca la progettazione impiantisti-
ca riferibile alle destinazioni funzionali comprese tra tra IA.01 e IA.04. Di contro, un operato-
re di mercato che sia stato affidatario, per la stessa opera, di tre contratti differenti aventi ad 
oggetto, nel loro insieme, la progettazione riconducibile alle categorie E.10, S.04, IA.02 e 
IA04, può considerare la stessa come una commessa utile ai fini della presente qualificazione. 
Gli esempi di cui sopra valgono anche per il Lotto 4. 
Attraverso la commessa così come sopra descritta gli operatori di mercato devono dimostrare 
di possedere un fatturato minimo di 125.000 euro nel quinquennio 2011-2015. 
 
Relativamente al Lotto 2 per “commessa” si intende una commessa, anche in essere, inerente i 
collaudi: 

a) Tecnico amministrativo di cui al codice Qdl.01 del D.M. 17 giugno 2016. 
e/o 

b) Statico di cui al codice Qdl.03 del D.M. 17 giugno 2016. 
e/o 

c) Tecnico funzionale degli impianti di cui al codice Qdl.04 del D.M. 17 giugno 2016. 
Riferibili alle seguenti tipologie edilizie: edilizia universitaria, terziaria, ospedaliera, museale, 
locali di pubblico spettacolo, edilizia alberghiera, residenziale, terziario (uffici). 
Attraverso la commessa così come sopra descritta gli operatori di mercato devono dimostrare 
di possedere un fatturato minimo di 25.000 euro nel quinquennio 2011-2015. 
 
Relativamente al Lotto 3 per “commessa” si intende una commessa, anche in essere, inerente 
servizi di indagine strumentali, anche geologica, geognostica, geotecnica, e affini, riferibili al-
le seguenti tipologie: edilizia universitaria, terziaria, ospedaliera, museale, locali di pubblico 
spettacolo, edilizia alberghiera, residenziale, terziario (uffici).  
Attraverso la commessa così come sopra descritte gli operatori di mercato devono dimostrare 
di possedere un fatturato minimo di 50.000 euro nel quinquennio 2011-2015. 
Relativamente al Lotto 4 per “commessa” si intende una commessa, anche in essere, inerente 
la progettazione preliminare e/o di fattibilità tecnica ed economica, e/o definitiva e/o esecuti-
va, di un’unica opera e/o edificio e riferite contemporaneamente: 

1. Alla categoria edilizia, destinazione funzionale compresa tra E.03 e E.10 e ancora tra 
E.20 ed E.22 di cui al D.M. 17 giugno 2016. 

2. Categoria strutture, destinazione funzionale compresa tra S.03 e S.04 di cui al D.M. 17 
giugno 2016. 

3. Categoria impianti, destinazione funzionale compresa tra IA.01 e IA.04 di cui al D.M. 
17 giugno 2016. 

Attraverso la commessa così come sopra descritta gli operatori di mercato devono dimostrare 
di possedere un fatturato minimo di 300.000 euro nel quinquennio 2011-2015. 
 
Per ciascuna “commessa” come sopra descritta dovrà essere fornita una scheda descrittiva da 
compilarsi secondo il modello qui allegato (allegato 2). 
Si fa presente che qualora le commesse abbiano ad oggetto servizi ulteriori oltre quelli sopra 
indicati, saranno presi in considerazioni solamente i fatturati relativi ai servizi sopra indicati. 
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Schede descrittive di commessa 
 
Alla domanda di partecipazione gli operatori di mercato dovranno allegare le schede descritti-
ve delle commesse di cui al punto III.1.3 che precede. Scaduto il termine di presentazione del-
le domande di partecipazione, non è ammessa la presentazione di nuove schede. 
 
Si richiama l’attenzione sulla gravità delle conseguenze che potrebbero derivare 
dall’inserimento nelle schede descrittive di commessa di dati non rispondenti al vero, circo- 
stanza quest’ultima che potrebbe essere qualificata come una falsa dichiarazione in gara. 
 
Le schede descrittive dovranno essere prodotte utilizzando il modello allegato e dovranno es- 
sere compilate in tutte le loro parti. La tipologia di attività dovrà essere indicata con particola-
re cura in modo da poter ricondurre agevolmente la stessa a quanto riportato nel relativo con-
tratto di riferimento.  
 
Per semplificare ed accelerare l’iter della procedura, si invitano gli operatori di mercato a non 
fornire informazioni non richieste che comunque, non potendo essere considerate, sono irrile-
vanti, ed a chiedere chiarimenti qualora sorgano dubbi in ordine ai dati da inserire nelle sche-
de. 
 
Per fatturato del periodo deve intendersi la somma delle fatture, al netto di IVA e oneri di leg-
ge, emesse nel periodo 2011-2015. 
Alla voce 1) “Operatore di mercato” della scheda deve essere indicato, in caso di raggruppa-
mento, il componente del raggruppamento che ha effettivamente eseguito i servizi cui la 
scheda si riferisce. 
Per la voce 7) delle schede relative al punto III.1.3 valgono le seguenti prescrizioni: 

a) L’operatore di mercato titolare di una commessa, che l’abbia eseguita integralmente 
con la propria struttura, può̀ indicare il fatturato complessivo. 

b) L’operatore di mercato titolare di una commessa, che abbia affidato in subappalto par-
te delle attività̀, deve indicare esclusivamente il fatturato relativo alle attività̀ da lui 
eseguite direttamente, al netto quindi del fatturato di quelle subappaltate. 

c) L’operatore di mercato che abbia effettuato le attività̀ in associazione con terzi, deve 
indicare il fatturato relativo alle attività̀ da lui eseguite direttamente, al netto quindi del 
fatturato relativo alle attività̀ eseguite dagli altri componenti dell’associazione. 

 
Il Politecnico si riserva, ogni volta che il contenuto di una scheda non sia sufficientemente 
chiaro, di invitare gli operatori di mercato a fornire le delucidazioni del caso, fissando un ter-
mine perentorio, solamente in caso di inosservanza di detto termine la scheda non sarà̀ presa 
in considerazione. 
 
Si invitano gli interessati a rispettare puntualmente le istruzioni contenute nella scheda, atte-
nendosi alle seguenti indicazioni: 

1) Inoltrare subito una richiesta di chiarimento qualora il Bando o la Nota Esplicativa non 
fossero ritenuti sufficientemente espliciti; 

2) Evitare aggiunte, integrazioni, depliant pubblicitari o quant’altro, perché́ si tratterebbe 
di documentazione non richiesta e come tale non valutabile, che rende più̀ difficile 
l’attività̀ di esame da parte del Politecnico e rischia di creare fraintendimenti. 
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Punto IV.1.3) del Bando Informazioni sull’accordo quadro  
 
Ciascuno dei quattro Lotti dell’Accordo Quadro Servizi sarà concluso con più di un operatore 
economico. 
 
I Lotti 1, 2 e 3 saranno conclusi, ciascuno di essi, con 6 Operatori Economici mentre il Lotto 
4 sarà concluso con 3 Operatori Economici.   
 
Per il Lotto 1, l’Operatore Economico primo classificato nella graduatoria di valutazione delle 
Offerte avrà diritto a vedersi Assegnati servizi per 125.000 euro; il secondo classificato nella 
graduatoria di valutazione delle Offerte avrà diritto a vedersi Assegnati servizi per 75.000 eu-
ro; il terzo classificato nella graduatoria di valutazione delle Offerte avrà diritto a vedersi As-
segnati servizi per 50.000 euro. Oltre gli anzidetti importi minimi garantiti, gli Operatori Eco-
nomici di cui sopra potranno essere Assegnatari, assieme ai restanti Operatori Economici, di 
Contratti fino alla concorrenza dell’importo massimo del Lotto in questione. 
Il quarto, il quinto ed il sesto classificato nella graduatoria di valutazione delle Offerte avran-
no la possibilità di partecipare alla riapertura del Rilancio ed inoltre avranno la possibilità di 
partecipare all’Assegnazione di appalti senza la riapertura del Rilancio nei casi ed in base ai 
criteri esposti nei Documenti Di Gara allegati alla lettera di invito a presentare Offerta. I Con-
correnti classificati dal settimo al quindicesimo posto della graduatoria di valutazione delle 
Offerte potranno divenire, nel corso della durata dell’Accordo Quadro Servizi, Operatori Eco-
nomici in virtù dei risultati dell’applicazione del sistema di valutazione ex post (rating) previ-
sto dai Documenti Di Gara. 
 
Per il Lotto 2, l’Operatore Economico primo classificato nella graduatoria di valutazione delle 
Offerte avrà diritto a vedersi Assegnati servizi per 25.000 euro; il secondo classificato nella 
graduatoria di valutazione delle Offerte avrà diritto a vedersi Assegnati servizi per 15.000 eu-
ro; il terzo classificato nella graduatoria di valutazione delle Offerte avrà diritto a vedersi As-
segnati servizi per 10.000 euro. Oltre gli anzidetti importi minimi garantiti, gli Operatori Eco-
nomici di cui sopra potranno essere Assegnatari, assieme ai restanti Operatori Economici, di 
Contratti fino alla concorrenza dell’importo massimo del Lotto in questione. 
Il quarto, il quinto ed il sesto classificato nella graduatoria di valutazione delle Offerte avran-
no la possibilità di partecipare alla riapertura del Rilancio ed inoltre avranno la possibilità di 
partecipare all’Assegnazione di appalti senza la riapertura del Rilancio nei casi ed in base ai 
criteri esposti nei Documenti Di Gara allegati alla lettera di invito a presentare Offerta. I Con-
correnti classificati dal settimo al quindicesimo posto della graduatoria di valutazione delle 
Offerte potranno divenire, nel corso della durata dell’Accordo Quadro Servizi, Operatori Eco-
nomici in virtù dei risultati dell’applicazione del sistema di valutazione ex post (rating) previ-
sto dai Documenti Di Gara. 
 
Per il Lotto 3, l’Operatore Economico primo classificato nella graduatoria di valutazione delle 
Offerte avrà diritto a vedersi Assegnati servizi per 50.000 euro; il secondo classificato nella 
graduatoria di valutazione delle Offerte avrà diritto a vedersi Assegnati servizi per 30.000 eu-
ro; il terzo classificato nella graduatoria di valutazione delle Offerte avrà diritto a vedersi As-
segnati servizi per 20.000 euro. Oltre gli anzidetti importi minimi garantiti, gli Operatori Eco-
nomici di cui sopra potranno essere Assegnatari, assieme ai restanti Operatori Economici, di 
Contratti fino alla concorrenza dell’importo massimo del Lotto in questione. 
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Il quarto, il quinto ed il sesto classificato nella graduatoria di valutazione delle Offerte avran-
no la possibilità di partecipare alla riapertura del Rilancio ed inoltre avranno la possibilità di 
partecipare all’Assegnazione di appalti senza la riapertura del Rilancio nei casi ed in base ai 
criteri esposti nei Documenti Di Gara allegati alla lettera di invito a presentare Offerta. I Con-
correnti classificati dal settimo al quindicesimo posto della graduatoria di valutazione delle 
Offerte potranno divenire, nel corso della durata dell’Accordo Quadro Servizi, Operatori Eco-
nomici in virtù dei risultati dell’applicazione del sistema di valutazione ex post (rating) previ-
sto dai Documenti Di Gara. 
 
Per il Lotto 4, l’Operatore Economico primo classificato nella graduatoria di valutazione delle 
Offerte avrà diritto a vedersi Assegnati servizi per 300.000 euro; il secondo classificato nella 
graduatoria di valutazione delle Offerte avrà diritto a vedersi Assegnati servizi per 200.000 
euro; il terzo classificato nella graduatoria di valutazione delle Offerte avrà diritto a vedersi 
Assegnati servizi per 100.000 euro. Oltre gli anzidetti importi minimi garantiti, gli Operatori 
Economici di cui sopra potranno essere Assegnatari, assieme ai restanti Operatori Economici, 
di Contratti fino alla concorrenza dell’importo massimo del Lotto in questione. Sempre per il 
Lotto 4, i restanti Concorrenti della graduatoria di valutazione delle Offerte potranno divenire, 
nel corso della durata dell’Accordo Quadro Servizi, Operatori Economici in virtù dei risultati 
dell’applicazione del sistema di valutazione ex post (rating) previsto dai Documenti Di Gara. 
 
Punto VI.3b) del Bando Richieste di chiarimento 
 
Sempre nell’ottica della trasparenza e della par condicio, quindi nell’interesse di tutti, è fatto 
obbligo agli interessati di attenersi alla logica della legge 241/90.  In proposito si ricorda che 
le richieste di chiarimento e le relative risposte saranno rese note a tutti i soggetti interessati 
alla Gara mediante pubblicazione sul sito internet del Politecnico (www.polimi.it, sezione 
“imprese”, “partecipa a una gara”). 
 
Nel corso della Gara, sostanzialmente parificabile alle trattative negoziali disciplinate dal co-
dice civile, ed in considerazione delle potenziali responsabilità patrimoniali derivanti dalle 
procedure ad evidenza pubblica, gli operatori di mercato sono sollecitati ad un comportamen-
to improntato alla massima lealtà consistente nel segnalare tempestivamente tutte le ragioni di 
dissenso in ordine alla legittimità dei comportamenti del Politecnico, nell’ambito dei principi 
stabiliti dagli articoli 1337 e 1338 c.c.. 
 
Le risposte che saranno fornite dal Politecnico ai quesiti di maggior interesse posti dagli ope-
ratori di mercato saranno pubblicate sul sito internet www.polimi.it. 
 
Informazioni generali 
 
Gli operatori di mercato possono dichiarare il possesso delle condizioni di partecipazione uti-
lizzando, a loro scelta, gli allegati al presente documento oppure il documento di gara unico 
europeo, così come riportato nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del 18.7.2016 n. 3, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.7.2016 n. 174. 
 
Si ricorda che in forza dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 gli operatori di mercato possono soddi-
sfare i requisiti di capacità economica e finanziaria ed i requisiti di capacità tecnica anche a 
mezzo di soggetti ausiliari.  
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Gli operatori di mercato raggruppandi dovranno allegare alla domanda di partecipazione una 
dichiarazione nella quale si indica chi assumerà il ruolo di mandatario. Il Politecnico invierà 
solo a detto componente tutte le successive comunicazioni inerenti la Gara. 
 
Il subappalto è disciplinato dall’art. 31, comma 8 del Codice. Per i Lotti 1 e 4 si ricorda il di-
vieto di subappalto per la predisposizione della relazione geologica.  
I servizi previsti dall’Accordo Quadro Servizi richiedono una particolare specializzazione per-
tanto non si applica l’art. 105, c. 6, del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
 Il Responsabile Unico Del Procedimento  

Degli Accordi 
Arch. Riccardo Licari 

(f.to digitalmente) 
 

  
 
 

 Il Project Manager 
Dott. Francesco Vitola 

 
  

 
 
Allegati:	
Allegato 1, Dichiarazioni e quadro riassuntivo dei fatturati 
Allegato 2, Scheda descrittiva di commessa  
Allegato 3, Fac simile di dichiarazione requisiti di qualificazione soggettiva 
Allegato 4, Patto d’integrità 
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Allegato 1 
 

DICHIARAZIONI E QUADRO RIASSUNTIVO DEI FATTURATI  
 
 
I sottoscritti: 
 
impresa a) .............................., iscritta a .........................., con sede legale in .............................. 
impresa b) .............................. , iscritta a .........................., con sede legale in .............................. 
impresa c) .............................., iscritta a .........................., con sede legale in .............................. 
 
impresa n) .............................. , iscritta a .........................., con sede legale in .............................. 

 
CHIEDONO 

 
di essere invitati alla Gara in oggetto relativamente al Lotto … ; 
dichiarano che in caso di aggiudicazione dell’Accordo Quadro Servizi costituiranno una asso-
ciazione temporanea di imprese nei modi di legge e che il ruolo di mandatario sarà assunto da 
……...................……. 
Dichiarano che, durante l’esecuzione dei contratti che saranno sottoscritti a valle 
dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro Servizi, si impegnano ad impiegare n. .... giovani 
professionisti, di cui: 
 
professionista 1), (titolo) (nome (cognome), abilitato all’esercizio della professioni di  ..., ... 
dal (giorno) (mese) (anno); 
professionista 2), (titolo) (nome (cognome), abilitato all’esercizio della professioni di  ..., ... 
dal (giorno) (mese) (anno); 
professionista 3), (titolo) (nome (cognome), abilitato all’esercizio della professioni di  ..., ... 
dal (giorno) (mese) (anno); 
 
professionista n), (titolo) (nome (cognome), abilitato all’esercizio della professioni di  ..., ... 
dal (giorno) (mese) (anno). 
 
 
In caso di consorzi di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016   
Il consorzio …. partecipa alla procedura per il consorziato ….. 
 
L’indirizzo PEC cui rivolgere tutte le comunicazioni relative alla presente Gara è ….. 
 
Si forniscono le dichiarazioni e si compilano i quadri riassuntivi dei fatturati che seguono.  
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* * * 
 

Fatturato di cui al punto III.1.2 nel periodo 2011-2015 
 

  
 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 

Operatore  a) ................ ................ ................ ................ ................ ................ 
Operatore  b) ................ ................ ................ ................ ................ ................ 
Operatore  c) ................ ................ ................ ................ ................ ................ 
Operatore  n) ................ ................ ................ ................ ................ ................ 

Totale ................ ................ ................ ................ ................ ................ 
 
	

* * * 
 

Fatturato di cui al punto III.1.3 nel periodo 2011-2015 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 
Operatore a) ................ ................ ................ ................ ................ ................ 
Operatore b) ................ ................ ................ ................ ................ ................ 
Operatore c) ................ ................ ................ ................ ................ ................ 
Operatore n) ................ ................ ................ ................ ................ ................ 

Totale ................ ................ ................ ................ ................ ................ 
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Allegato 2 
 

COMMESSA PER I SERVIZI 
 
 
1) Operatore di mercato: 
 
2) Denominazione e descrizione della commessa: (precisare località, tipo dell’edificio e 

oggetto complessivo della commessa). 
 
3) Committente: 
 
4) Titolare della commessa: (precisare se si tratta dell’operatore di mercato oppure di una 

A.T.I., di un consorzio o di altra forma di associazione; in questi casi indicare i compo-
nenti dell’associazione e precisare la posizione dell’operatore di mercato all’interno 
dell’associazione ed il suo livello di responsabilità) 

 
5) Suddivisione delle attività all’interno della commessa: (solo in caso di associazione 

precisare le attività eseguite dai vari componenti, compreso l’operatore di mercato) 
 
6) Descrizione e categoria delle attività oggetto della commessa eseguite dall’operatore 

di mercato: 
 
Per i Lotti 1 e 4 
 
Progettazione preliminare  (Inserire una descrizione dettagliata delle attività(*) (**)) 
   
Progettazione definitiva  (Inserire una descrizione dettagliata delle attività(*) (**)) 
   
Progettazione esecutiva  (Inserire una descrizione dettagliata delle attività(*) (**)) 
 
(*) Se questa attività non è stata eseguita, scrivere N.E.. Barrare la casella corrispondente alle 
attività eseguite direttamente dall’operatore di mercato. I contenuti dei tre livelli di progetta-
zione sono quelli precisati dal D.Lgs. 163/06. La progettazione preliminare è ritenuta equiva-
lente alla progettazione di fattibilità tecnico ed economica di cui al D.Lgs. 50/2016 e quindi, 
in tale eventualità, l’operatore di mercato può barrare la casella corrispondente alla progetta-
zione preliminare. 
 
(**) Indicare puntualmente in quale delle categorie di cui al D.M. 17 giugno 2016, rientra 
l’attività descritta. 
 
 
Per il Lotto 2 
 
Collaudo tecnico-amministrativo  (Inserire una descrizione dettagliata delle attività(*)) 
   
Collaudo statico  (Inserire una descrizione dettagliata delle attività(*)) 
   
Collaudo tecnico funzionale  (Inserire una descrizione dettagliata delle attività(*)) 
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(*) se questa attività non è stata eseguita, scrivere N.E.. Specificare a quale tipologia edilizia, 
tra quelle indicate al punto III.1.3 che precede, si riferisce l’attività svolta. 
 
Per il Lotto 3 
 
Indagini (*)  (Inserire una descrizione dettagliata delle attività(**)) 
 
(*) Precisare la tipologia di indagine 
(**) Specificare a quale tipologia edilizia, tra quelle indicate al punto III.1.3 che precede, si ri-
ferisce l’attività svolta. 
 
 
7) Importo complessivo della commessa (di progettazione, di collaudo, di indagine 

quest’ultima al netto degli eventuali lavori e riferita solo ai servizi di indagine):  
 
8) Valore delle opere progettate nell’ambito dell’intera commessa di progettazione, ov-

vero delle opere oggetto di collaudo oppure ancora il valore delle opere sottoposte 
ad indagine:  

 
9) Anno di inizio delle attività della commessa: 
 
10) Anno di termine delle attività della commessa: 
 
11) Fatturato riferito alle sole attività della commessa di cui al punto 6) nel periodo 2011 

- 2015  
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Allegato 3 
FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
SOGGETTIVA 

 
 
 

Spett.le 
Politecnico di Milano 
Alla cortese attenzione del 
Responsabile Unico Del Procedimento Degli Ac-
cordi 

 
Oggetto: Gara … 

1) Il/I sottoscritto/i ____________________ nato/i a _______________ il |_|_/_|_/_|_| 
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e residente a ____________________ prov. |_|_| 
CAP |_|_|_|_|_| via ________________________ nella qualità di legale rappresentante 
della Società ____________________________ ;  

2) (eventualmente) il sottoscritto _________________________  giusta procura genera-
le / speciale n. _____ del |_|_/_|_/_|_| autorizzato a rappresentare l’impresa di cui al 
punto 1 con sede legale in ___________________ prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_| via 
__________________ Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Codice attività |_|_|_|_|_|; 

 

DICHIARA 1 

di essere in regola con il contenuto di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e quindi che: 

1) Nel confronto di nessuno dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o decreto penale di con-

danna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a. Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto ar-

ticolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 

dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'arti-

colo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gen-

																																								 																					
1 In caso di ATI, ogni membro deve compilare la propria dichiarazione.  
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naio 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 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consi-

glio; 

b. 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 codi-

ce penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c. Frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli inte-

ressi finanziari delle Comunità europee; 

d. Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche inter-

nazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche; 

e. Delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, rici-

claggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali 

definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e succes-

sive modificazioni; 

f. Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contratta-

re con la pubblica amministrazione. 

2) Non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'artico-

lo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazio-

ne 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) Non ha commesso 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. Costituiscono gravi vio-

lazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 
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all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente ac-

certate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impu-

gnazione.  

4) Non ha commesso gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 

ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 

all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 

2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente 

comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previ-

denziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impe-

gno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione del-

le domande. 

5) Non si trova in alcuna delle seguenti situazioni: 

a. E’ in 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 presente codice; 

b. Si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventi-

vo, 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; 

c. Si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'ese-

cuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 

causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero conferma-

ta all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risar-

cimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamen-

te il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, infor-

mazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusio-

ne, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai 
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fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d. Si trova in conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diver-

samente risolvibile; 

e. Sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, let-

tera 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; 

f. Sia iscritto 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'i-

scrizione; 

g. Abbia violato il 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; 

h. (indicare una delle opzioni) 

¨ 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, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, sal-

vo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 

24 novembre 1981, n. 689; 

¨ Non è 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 mag-

gio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203; 

i. si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affida-

mento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
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relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisio-

nale. 

6) E’ in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex legge 

12.03.1999 n. 68, in quanto: (indicare una delle opzioni) 

¨ Ha un organico inferiore a 15 dipendenti; 

¨ Ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, ovvero superiore a 35 

dipendenti, e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 28.01.2000; 

¨ Ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, ovvero superiore a 35 

dipendenti, ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 28.01.2000 nel pie-

no rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano il diritto al lavo-

ro dei disabili. 

 
 
 

Addì, _________________________        
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Spett.le 
Politecnico di Milano 
Alla cortese attenzione del 
Responsabile Unico Del Procedimento Degli Ac-
cordi 

	
	
	

Allegato 4 
 
PATTO DI INTEGRITÀ  
tra gli  
OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI GARA 
INDETTE DAL POLITECNICO DI MILANO   
per l’esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi 
(prot. 55532 del 27.11.2014) 
 

Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme 

all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara 

indetta dal Politecnico di Milano. 

La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal 

rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla ga-

ra a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazio-

ne”. 

  

Il presente documento costituisce pertanto parte integrante dell’offerta econo-
mica dell’operatore economico e del contratto che eventualmente consegue 

all’aggiudicazione. 
 

Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Mila-

no e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché 

l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o 

qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente trami-

te intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa 

corretta esecuzione. 

 

Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi ti-

tolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione 
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del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito con-

dividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto dispo-

sto dallo stesso patto di integrità. 

 

Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più 

rilevanti della procedura, di seguito riportati: 

1. Elenco dei partecipanti; 

2. Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del 

massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa); 

3. Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione del-

la relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato); 

4. Nominativo del soggetto aggiudicatario; 

5. Ragioni che hanno determinato l’aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto 

dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara. 

 

Ogni operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la sua allega-

zione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara: 

1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregola-

rità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e\o durante l’esecuzione dei 

contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le deci-

sioni attinenti alla singola gara; 

2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanzia-

le) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà 

con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa; 

3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell’Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e ri-

guardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli 

effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non 

deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi; 

4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di ri-

spetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale; 

5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza 

sul luogo di lavoro; 

6. garantisce che all’interno della propria azienda non vi è alcuna forma di discriminazione 

in materia di impiego e professione, sulla base della razza, del colore, della discendenza 
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nazionale, del sesso, della religione, dell’opinione politica, dell’origine sociale, dell’età, 

della disabilità, dello stato di salute, dell’orientamento sessuale e dell’appartenenza sin-

dacale. 

 

Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste 

e di seguito elencate, in caso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione 

assunti col presente Patto di integrità: 

1. esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del presente patto e/o con-

segna dello stesso, unitamente all’offerta presentata nell’ambito della procedura di gara; 

2. risoluzione o perdita del contratto; 

3. escussione del deposito cauzionale; 

4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la 

prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valo-

re del contratto (se non coperto dall’incameramento della cauzione definitiva sopra indi-

cata), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di 

tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato 

dall’Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei fatti accertati e dell’entità 

economica del contratto; 

7. segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC, 

ndr) ed alle competenti autorità; 

8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% 

del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova 

dell’esistenza di un danno maggiore. 
 

Il presente patto di integrità esplica i suoi effetti fino al termine dell’esecuzione del contratto 

assegnato a seguito dell’espletamento della gara. 

 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra 

Politecnico di Milano e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall’Autorità 

Giudiziaria competente. 
 

 

 DIRETTORE GENERALE 

 del POLITECNICO DI MILANO 
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 (Il documento firmato digitalmente è a di-
sposizione.) 

 

Il Rappresentante Legale inoltre DICHIARA  
 

a. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento rep. n. 2131 prot. 

n. 25402 del 26 giugno 2014 e dal codice etico rep. n. 1883 prot. n. 18525 del 6 luglio 

2012, adottati dalla stazione appaltante disponibili al seguente indirizzo 

http://www.normativa.polimi.it/?id_sottoc=61, e si impegna, in caso di aggiudicazione, 

ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti codici, pena 

la risoluzione del contratto. 

 

b. ai sensi dell’art. 53 co. 16 ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., di non avere concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Politecnico per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto e si impegna, in caso di aggiudicazione, a non 

stipularli nel prossimo triennio.” 

 

 

     

 FIRMA del Rappresentante legale 

 F.to ...........................................................	
 
 


