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DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’ APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA (UNICO 
LIVELLO), DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E ATTIVITA’ 
ACCESSORIE PER L’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PALESTRA 
DELLA SCUOLA PRIMARIA “L. GUIDOTTI”  DI FIORANO MODENESE DA REALIZZARSI 
MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. 
 
Premesse 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di 
gara indetta dall’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO – CENTRALE DI 
COMMITTENZA, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori 
informazioni relative all’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria consistenti 
nella progettazione definitiva/esecutiva (unico livello), direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza e attività accessorie per l’intervento di ristrutturazione edilizia della palestra della 
scuola primaria “L. Guidotti”  di Fiorano Modenese da realizzarsi mediante demolizione e 
ricostruzione. 
 
L'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico espleta la gara per conto del Comune di Fiorano 
Modenese, che provvederà a stipulare il relativo contratto. 
 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 36 e 60 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice) e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo Codice. 
 
Ai sensi degli articoli 77, 78 - comma 1, e 216 - comma 12, del Codice, la valutazione delle offerte 
dal punto di vista tecnico ed economico verrà effettuata da una Commissione giudicatrice 
nominata dalla Centrale di committenza ad intervenuta scadenza del termine per presentare le 
offerte; per i compiti della Commissione si fa riferimento al par. 1.2.8 delle Linee guida dell’ANAC 
n.5, pubblicate in GURI n. 283 del 3.12.2016 e ai par.19 e 20 del presente Disciplinare. 
La Commissione sarà costituita da tre membri, esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto 
del contratto da affidare, e individuati tra il personale dell’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico e degli Enti aderenti alla Centrale, privilegiando il personale che non sia in servizio 
presso il Comune di Fiorano. Fatti salvi i principi di incompatibilità, è possibile la nomina di 
personale che in servizio presso il Comune di Fiorano e/o componenti esterni (non rientranti nel 
personale degli enti prima indicati) in caso di accertata mancanza in organico di adeguate 
professionalità o per ragioni oggettive, quali la presenza di professionalità specifiche in numero 
insufficiente o per concomitanti impegni dei soggetti idonei e impossibilità di una diversa 
calendarizzazione delle sedute di gara. 
L’individuazione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione, 
fatti salvi i casi in cui la rotazione sia inapplicabile per ragioni oggettive, quali la presenza di 
professionalità specifiche in numero insufficiente o per concomitanti impegni dei soggetti idonei e 
impossibilità di una diversa calendarizzazione delle sedute di gara. 
Le motivazioni per le quali vengono nominati componenti in servizio presso il Comune di Fiorano 
e/o esterni o non si applica il principio di rotazione dovranno risultare dalla determinazione di 
nomina della Commissione. 
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Il luogo di esecuzione dei servizi è il Comune di Fiorano Modenese fatta salva la facoltà per 
l’appaltatore di effettuare i servizi, per le parti che non necessitano di presenza sul territorio, 
presso il proprio studio.  
 
CIG 7145830D73 - CUP  G85I16000090004  
 
Il Responsabile del procedimento del Comune di Fiorano Modenese, ai sensi dell’art. 31 del 
Codice  è l’ing. Manuela Giurgola tel. 0536 833467 e- mail mgiurgola@comune.fiorano-
modenese.mo.it 
 
Il Responsabile del procedimento della Centrale di Committenza, ai sensi dell’art. 31, comma 14, 
del Codice  è la dott.ssa Marina Baschieri. 
 
La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara 
b) Disciplinare di gara  
c) Domanda di partecipazione (moduli 1/4) 
d) DGUE e relativo allegato 
e) Modello offerta economica 
f) Capitolato prestazionale  
g) Calcolo corrispettivo professionale 
h) Schema di Contratto  
i) il Progetto Preliminare formato dai seguenti elaborati:  

RELAZIONI 
R-A 01 Relazione Tecnica generale e prime indicazioni progettazioni 
specialistiche; 
R-A 02 Documentazione Fotografica; 
R-A 03 Calcolo sommario della spesa 1° stralcio; 
R-A 04 Calcolo sommario della spesa 2° stralcio; 
R-A 05 Calcolo sommario della spesa 1° e 2° stralcio; 
R-A 06 Quadri Economici; 
R-A 07 Studio di inserimento urbanistico; 
R-A 08 Studio di prefattibilità ambientale; 
R-A 09 Prime indicazioni di progettazione antincendio; 
R-G 01 Relazione geologica/geotecnica; 
R-S 01 Relazione statica; 
S-C 02 Relazione Piano di Sicurezza – prime indicazioni; 
R-T 01 Libretto punti di rilievo Topografico. 
ELABORATI GRAFICI 
E-A 01 – Inquadramento; 
E-A 02 – Planimetria - Stato di fatto; 
E-A 03 – Pianta piano terra - Stato di fatto; 
E-A 04 – Pianta piano primo - Stato di fatto; 
E-A 05 – Prospetti e sezioni - Stato di fatto; 
E-A 06 – Rilievo plano-altimetrico (punti quota); 
E-A 07 – Rilievo plano-altimetrico quote; 
E-A 08 – Planimetria - Progetto; 
E-A 09 – Pianta piano terra - Progetto; 
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E-A 10 – Pianta copertura(con impianti soluzione A) - Progetto; 
E-A 11 – Pianta copertura(con impianti soluzione B) - Progetto; 
E-A 12 – Prospetti e sezioni - Progetto; 
E-A 13 – Simulazioni Fotografiche - Progetto; 
E-A 14 – Pianta stralci d’intervento - Progetto; 
E-S 11 – Identificazione elementi strutturali – Pianta e sezione e dettagli di 
connessioni; 
S-C 01 – Piano di Sicurezza - prime indicazioni; 
Diagnosi energetica edificio 

         01_a_APE-FIR 
         01_b_Diagnosi Energetica 

            01_FRN_DE 
 
1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

a. L’oggetto dell’appalto è l’esecuzione di servizi tecnici di architettura e ingegneria consistenti 
nella progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e 
attività accessorie per l’intervento di ristrutturazione edilizia della palestra della Scuola Primaria 
L. Guidotti  di Fiorano Modenese, da realizzarsi mediante totale demolizione e ricostruzione. 

b. Categoria servizio: n. 12 “Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” 
c. CPV:   71250000-5 “Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione” 
d. L’importo complessivo dell’appalto, Cassa previdenza ed IVA esclusa,  ammonta ad € 

169.629,41 (euro centosessantanoveseicentoventinove/41). I costi della sicurezza sono pari a 
zero, in quanto, essendo il servizio in  oggetto di natura intellettuale, non si ravvisano rischi di 
interferenza. 

e. Le categorie di  opere  cui  si  riferisce  la progettazione, individuate sulla base del D.M. 17 
giugno 2016 (GU n.174 del 27-7-2016) ed  il procedimento adottato per il calcolo dei compensi 
posti a base di gara, sono riportati nella seguente tabella: 

Categoria 
ID. 

opere 
Corrispondenze 

Gradi di  
comples

sità 
Importo lavori 

Corrispettivo 
della fase di 

progettazione 

Corrispettivo 

della fase 

esecutiva 

Corrispettivo 

totale 

  L.143
/49 

DM 
18/11/71 

DM 
232/91 

     

EDILIZIA E12 I/d I/b  1.15 € 822.600,79 € 51.273,05 
€ 67.281,10 € 118.554,15 

STRUTTURE S.04 IX/b III  0.90 € 405.938,42 € 8.909,72 
€ 13.364,58 € 22.274,30 

IMPIANTI IA.01 III/a I/b  0.75 € 84.400,24 € 2.168,33 
€ 3.209,12 € 5.377,45 

IMPIANTI IA.02 III/b I/b  0.85 € 41.960,55 € 1.529,51 
€ 2.263,68 € 3.793,19 

IMPIANTI IA.04 III/c I/b  1.30 € 115.100,00 € 4.658,36 
€ 6.894,37 € 11.552,73 

TOTALE € 1.470.000,00 € 68.538,97 
€ 93.012,85  

Compenso per prestazioni professionali  
 € 161.551,82 

Spese e oneri accessori 5% 
 € 8.077,59 

 Totale complessivo prestazioni professionali 
 € 169.629,41 

f. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, comma 2, del Codice, costituiscono, come da Calcolo 
del corrispettivo professionale, allegato alla documentazione di gara: (i) prestazione principale 
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tutte le prestazioni, sia della fase di progettazione che di quella esecutiva, relative alle opere 
della categoria E12; (ii) prestazioni secondarie tutte le prestazioni, sia della fase di 
progettazione che di quella esecutiva, relative alle altre categorie. 

g. I termini di esecuzione sono così stabiliti: 
- progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 
60 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto; i suddetti termini 
potranno essere interrotti per il tempo necessario all’ottenimento dei pareri degli Enti preposti, 
VVF, ecc.; 
- direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo 
e attestato di qualificazione energetica (AQE): nei termini e nei modi stabiliti dal contratto 
d’appalto per l’esecuzione dei lavori; 
- presentazione SCIA antincendio, aggiornamento catastale e attestato di prestazione 
energetica (APE): 30 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. 

h. L’appalto è finanziato con fondi di bilancio del Comune di Fiorano Modenese. 
i. Il pagamento delle prestazioni contrattuali verrà effettuato come previsto dall’art.14 del 

Capitolato prestazionale. Qualora a conclusione della progettazione esecutiva dovesse 
risultare un importo lavori differente per più del 20% dall’importo presunto, in più o in meno, si 
procederà alla rideterminazione del corrispettivo professionale sulla base del D.M. 17-06-2016 
ricalcolando l’onorario sulla base dei nuovi importi dei singoli interventi, tenendo conto del 
ribasso offerto.  

j. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della L. 13 agosto 2010, n. 136. 

k. L’appaltatore è tenuto al rispetto dei Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici, 
approvati con DM 11 gennaio 2017 (allegato 2), pubblicato in GURI n.23 del 28.1.2017. 

l. Il concorrente dovrà prendere piena cognizione ed accettare il Codice di comportamento  del 
Comune di Fiorano Modenese, approvato con deliberazione di Giunta n. 189 del 30/12/2013, 
scaricabile all’indirizzo www.comune.fiorano-modenese.mo.it nella sezione: 
L’Amministrazione/Amministrazione trasparente\Disposizioni Generali\Atti generali. 

 
2. Soggetti ammessi alla gara 
a. Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui art. 46, comma 1, del 

Codice: 
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società 
tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i 
GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e 
privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-
amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con 
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle 
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali 
ai sensi della vigente normativa; 
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone 
di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società 
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per 
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, 
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico 
economica o studi di impatto ambientale;  
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto 



 

Fiorano Modenese | Formigine | Frassinoro | Maranello | Montefiorino | Palagano | Prignano sul Secchia | Sassuolo 

 

UNIONE COMUNI                       Via Lazzaro Fenuzzi, 5                           C.F. 93034060363                    cuc@cert.distrettoceramico.mo.it 

DISTRETTO CERAMICO              41049 Sassuolo (Mo)                            P.I. 03422870364                     www.distrettoceramico.mo.it 

5 

del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro 
quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che 
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, 
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di 
produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;  
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 
a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);  
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria 
ed architettura. 

b. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti di cui all’articolo 46, 
comma 1, lettera e) del Codice, anche se non ancora costituiti.  

c. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziate partecipano alla gara. 
d. Gli operatori economici devono inoltre possedere: 

1. se professionisti singoli o associati i requisiti previsti dall’art.1 del DM 263 del 
2/12/2016; 

2. se società di professionisti i  requisiti previsti dall’art.2 del DM 263 del 2/12/2016; 
3. se società di ingegneria i requisiti previsti dall’art.3 del DM 263 del 2/12/2016; 
4. se raggruppamenti temporanei i requisiti previsti dall’art.4 del DM 263 del 2/12/2016; 
5. se consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e se GEIE i 

requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM 263 del 2/12/2016 devono essere posseduti dai 
consorziati o partecipanti ai GEIE.  

I soggetti indicati ai n.1/5 devono, inoltre, avere adempiuto alle comunicazioni di cui all’art.6 del 
DM 263 del 2/12/2016. 
 

3. Condizioni di partecipazione  
a. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

►le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

b. Ai sensi dell’art. 83, comma 3, del Codice, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro 
Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o 
presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in 
Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in 
uno dei registri professionali o commerciali,  mediante dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la 
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.  

c. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso,  pena 
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 

d. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, 
è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi 
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abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete).  

e. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 46, comma 1, lettere f) 
(consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato 
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.  
 

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 3, del Codice, attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 
20 dicembre 2012, aggiornata con deliberazione ANAC  n. 157 del 17 febbraio 2016  
(Comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016) 
Per i mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi 
illeciti professionali si fa riferimento alle Linee guida n. 6 approvate dall’ANAC con delibera n. 
1293 del 16 novembre 2016. 
 

5. Documentazione di gara e sopralluogo 
a. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell’Unione dei Comuni del Distretto 

Ceramico http://www.distrettoceramico.mo.it/ nella sezione “Bandi di gara”. 
b. ► Ai sensi dell’art. 79, comma 2, del Codice le offerte possono essere formulate soltanto a 

seguito di una visita dei luoghi, pertanto il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione 
del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. NON è in alcun caso 
sanabile in fase di gara in quanto deve essere necessariamente eseguito in una fase 
antecedente alla presentazione dell’offerta , come riportato nelle indicazione per la redazione 
dei bandi tipo approvato con determinazione dell’AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012. 

c. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono concordare 
l'appuntamento contattando il Comune di Fiorano Modenese, Geom. Orietta Cervetti tel. 0536/ 
833282 oppure 0536/833236. 

d. Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni ed orari di ufficio. Data e luogo del sopralluogo sono 
comunicati con almeno 2 (due) giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato 
deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa 
dichiarazione attestante tale operazione. 

e. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o dal direttore tecnico del 
concorrente appositamente delegato, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da 
soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente. 

f. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di 
cui all’art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle 
deleghe  di tutti i suddetti operatori. 

g. In caso di consorzio di stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio 
oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. 

h. ► Si precisa che il controllo sull’avvenuta effettuazione del sopralluogo da parte dell’operatore 
economico partecipante alla gara sarà effettuato direttamente da questa amministrazione 
aggiudicatrice in base alla documentazione di cui al punto 5.d.  
 

6. Chiarimenti 
a. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
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scritti da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
cuc@cert.distrettoceramico.mo.it almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al termine indicato.  

b. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 7 (sette) giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

c. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito 
alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet dell’Unione 
dei Comuni del Distretto Ceramico http://www.distrettoceramico.mo.it/ nella sezione “Bandi di 
gara”. 
 

7. Comunicazioni 
a. Salvo quanto previsto per la presentazione delle offerte, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi 

di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC  indicato dai concorrenti. Eventuali 
modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina 
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

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

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

 
8. Subappalto 
a. Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Codice,  il subappalto non è ammesso, fatta eccezione per 

indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, 
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, 
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la 
responsabilità esclusiva del progettista. 

b. Per i servizi per il quale è ammesso il subappalto il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta 
i servizi o parti di servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto 
è vietato.  

c. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera a), del Codice: 
- l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento 
dell'appalto; 
- il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere. 

d. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, l'eventuale subappalto non può superare la quota 
del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. 

e. Il Comune di Fiorano Modenese corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al 
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli 
stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. Negli altri casi è 
fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 
appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. Qualora l’Appaltatore  non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del 
cottimista entro il predetto termine, il Comune di Fiorano Modenese sospende il successivo 
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pagamento a favore dell’Appaltatore.  
 
9. Ulteriori disposizioni  
a. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente e fatto salvo quanto previsto dall’art. 94, comma 2, del Codice. 
b. Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non si procederà all'aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  
c. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per 

la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
d. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi 

di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà 
stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è 
divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico 
dell’aggiudicatario. 

e. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti.  

f. Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di 
risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione 
giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune di Fiorano modenese si riserva di avvalersi 
della procedura prevista dal medesimo art. 110. 

 
10. Cauzioni e garanzie richieste 
a. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione,  da garanzia 

provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, di € 1.860,26 (euro 
milleottocentosessanta/26)  pari al  2% del prezzo a base di gara, esclusi gli importi relativi alle 
attività di progettazione, redazione del piano di  sicurezza e coordinamento,  supporto al 
Responsabile del procedimento (come previsto  dell’art. 93, comma 10, del Codice e ribadito al 
punto 4.1, paragrafo II, della Linea Guida 1 dell’ANAC  973/2016). 
La garanzia deve essere costituita, in favore dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, via 
Adda 50 Sassuolo, CF 93034060363 a scelta del concorrente: 

- in titoli del debito garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice. 

- in contanti, con versamento sul c.c. bancario IT25F0200867019000101563167 presso 
UNICREDIT BANCA S.p.A. filiale di Sassuolo, intestato alla Tesoreria dell’Unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico; 

- da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa 

b.  Nel caso il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia    
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 

c. Ai sensi dell’art. 103, comma 8, del  Codice, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, 
dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 
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103, qualora l'offerente risultasse affidatario. Le microimprese, piccole e medie imprese e i 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese sono esentati dalla presentazione del suddetto impegno. 

d. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 
- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
- essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto 
garantito;  

e. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale 
rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli 
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione 
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001.  
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in 
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei 
beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea 
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto 
del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra 
ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto 
ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.        
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile 
con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di 
legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 
231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di 
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, 
o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI 
CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service 
Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in 
possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni. 
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di 
offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  
Si precisa che:  
a. in caso di partecipazione in raggruppamento, sensi dell’art. 45 del Codice, il concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il 
raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione;  
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alla lett. f) dell’art. 46, comma 1, del  Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in  cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio.  
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f. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, nell'atto con cui comunica 
l'aggiudicazione,  e comunque entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 

g. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare: 
− la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice; 
− copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di competenza. Tale polizza di responsabilità civile professionale 
deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del  progetto 
esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove 
spese di progettazione e/o maggiori costi.  

h. Ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative 
previste dal presente disciplinare sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

 
11. Pagamento in favore dell’Autorità 
a. I concorrenti  devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità, per un importo pari ad € 20,00 (euro venti e centesimi zero) scegliendo tra le 
modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016. 

c. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla   
procedura di gara.  

 
12. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa  
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
a. disporre delle professionalità minime di seguito indicate:  

► un architetto o un ingegnere; 
► un ingegnere strutturista; 
► un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
► un geologo per la relazione geologica; 
► un impiantista abilitato alla redazione degli elaborati previsti; 
► un professionista iscritto negli elenchi ministeriali dei professionisti abilitati alla certificazione 
antincendio ai sensi della L. 818/1984, D.Lgs. 139/2006 e D.M. 05/08/2011, per la 
progettazione antincendio, ovvero, nel caso di professionista straniero, iscritto a registro/elenco 
analogo dello Stato di appartenenza, ovvero in possesso di requisiti equivalenti 
E’ possibile che tutte le professionalità, coincidano nel medesimo soggetto purché lo stesso sia 
in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare per la 
stessa prestazione più di un soggetto. 
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del 
concorrente, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti 
dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati 
già in sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie 
per l’espletamento dell’incarico e della tipologia prestazionale di attività che sarà espletata da 
ciascuno, unitamente all’indicazione della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie 
prestazioni specialistiche. 
Fermo restando quant’altro previsto dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti 
temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, 
laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello 
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Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non 
concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti per la partecipazione alla 
gara; 

b. disporre di un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art.3, 
lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 
pubblicazione del bando, per un importo minimo pari a 1.5 volte l’importo a base di gara 
corrispondente a € 254.444,12, Iva e oneri previdenziali esclusi;  

c. aver espletato negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando,  
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, 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 per ogni classe e categoria, pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e pertanto pari a:  
categoria 
d’opera 

codice di cui al 
DM 17/06/2016 

importi di 
riferimento 

importo minimo 
richiesto 

% di incidenza 

EDILIZIA E.12 € 822.600,79 € 822.600,79 55.96% 
STRUTTURE S.04 € 405.938,42 € 405.938,42 27,61% 

IMPIANTI IA.01 € 84.400,24 € 84.400,24 5,74% 
IMPIANTI IA.02 € 41.960,55 € 41.960,55 2,86% 
IMPIANTI IA.04 € 115.100,00 € 115.100,00 7,83% 

d. aver svolto negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, due 
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai 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  totale non inferiore ad un valore di 0,50 volte l’importo stimato dei lavori  cui si riferisce 
la prestazione, calcolato con  riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di 
lavori analoghi per dimensione  e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento:  
categoria 
d’opera 

codice di cui al 
DM 17/06/2016 

importi di 
riferimento 

importo minimo 
richiesto 

% di incidenza 

EDILIZIA E.12 € 822.600,79 € 411.300,39 55.96% 
STRUTTURE S.04 € 405.938,42 € 202.969,21 27,61% 

IMPIANTI IA.01 € 84.400,24 € 42.200,12 5,74% 
IMPIANTI IA.02 € 41.960,55 € 20.980.28 2,86% 
IMPIANTI IA.04 € 115.100,00 € 57.550,00 7,83% 

e. Si specifica che:  
1. si applicano le linee guida n.1 approvate con delibera ANAC n.973 del 14 settembre 2016 

in merito agli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria, con particolare riferimento, per quello che qui rileva, alle parti IV. Affidamenti,  
paragrafi 2.2.2.1/2.2.3.4, e V. Classi, categorie e tariffe professionali; 

2. gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali; verranno presi in 
considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art.3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio 
di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto 
esecutivo; ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all’ingegneria e 
all’architettura sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere 
pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di 
progettazione e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di 
committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento della progettazione, ai fini della 
dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in 
relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
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detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione, di 
progettazione e direzione lavori, di sola direzione lavori; le prestazioni di collaudo statico, 
collaudo tecnico amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun 
modo ad una attività di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo 
dei requisiti;  

3. come previsto dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 14 dicembre 2016, avente ad 
oggetto: alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n.1 recanti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, sono, altresì, ricompresi 
i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione 
che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività 
accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali 
strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una 
professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, 
come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della 
prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la 
produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. 
Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 
3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o 
verifiche sismiche, in assenza di progettazione.Per la dimostrazione dei requisiti di 
partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella 
redazione di varianti, ad opera dei progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nell’ambito 
degli appalti integrati, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una 
professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali 
rientranti nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice. In ogni 
caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal 
progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, 
formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere 
alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al 
progetto posto a base di gara; 

4. ai sensi dell’art. 8 del DM 17-6-2016 “gradi di complessità maggiore qualificano anche per     
opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”;  

5. i servizi valutabili sono quelli iniziati ultimati e approvati nel decennio antecedenti la data di 
pubblicazione dell’avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo 
per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata 
realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati 
documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti 
privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione 
appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, 
ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, 
ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;  

6. in caso di raggruppamenti orizzontali i requisiti di cui alle precedenti lettere b e c devono 
essere posseduti cumulativamente tra mandanti e mandataria; la mandataria deve 
possedere i requisiti necessari per la partecipazione in misura maggioritaria; in caso di 
raggruppamenti verticali o consorzi ogni concorrente deve possedere i requisiti per la 
parte della progettazione che intende eseguire; la capogruppo deve possedere i requisiti 
nella percentuale del 100% con riferimento alla classe e categoria di lavori di maggiore 
importo; il requisito di cui alla lettera d non è frazionabile e, quindi, per ogni classe e 
categorie deve essere presente uno ed un solo soggetto del raggruppamento che abbia 
svolto interamente i due servizi di punta; ciascuna impresa deve qualificarsi per la parte di 
prestazioni che si impegna ad eseguire; 
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7. ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice, i consorzi di cui all’articolo 46, comma 1, lettera 
f), del Codice, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione 
maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per 
l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese 
consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;  

8. ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 le società per un periodo di cinque anni 
dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari 
e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci 
delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e 
dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo 
indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali;  

9. è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice, dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con la precisazione che, ai sensi dell’art.89, 
comma 1, secondo periodo, del Codice, per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione 
dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori 
economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi 
eseguono direttamente i  servizi per cui tali capacità sono richieste. 

 
13. Criterio di aggiudicazione 
a. L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice. 
b. Ai sensi dell’art. 95, commi 6 e seguenti del Codice, l'offerta economicamente più vantaggiosa 

sarà individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri di seguito 
indicati 

n. Elementi di valutazione Sub punteggi Punteggio 
massimo 

 Quantitativi    

1 Prezzo  20 
    
 Qualitativi    

2 Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla 
illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni 
oggetto dell’incarico 

 42 

 2a) Organizzazione – caratteristiche tecnico 
metodologiche dell’offerta 

30  

 2b) Risorse umane e strumentali messe a disposizione 
per lo svolgimento del servizio 

12  

3 Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un 
numero massimo di tre servizi di progettazione definitiva 
ed esecutiva relativi a interventi ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità a realizzare la 
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi 
qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. 

 35 

4 Criteri ambientali Minimi - Accreditamento presso gli 
organismi di certificazione energetico - ambientale degli 
edifici 

 3 

 Totale  100 

 
I punteggi saranno attribuiti da una commissione, nominata dalla stazione appaltante ai sensi 
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dell’art. 77 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati mediante l’applicazione 
del metodo aggregativo compensatore, secondo i criteri e le formule esplicitati nella tabella che 
segue:  
 
C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 
 
dove: 
 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  
n = numero totale dei requisiti;  
Wi * = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;  
Σn = sommatoria. 
 
I coefficienti V(a) i sono determinati: 
1) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, fatto salvo quanto previsto per 
l’elemento 4, attraverso la media dei coefficienti, calcolati dai singoli commissari mediante il 
«confronto a coppie», seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della 
matrice completa dei confronti a coppie; una volta terminati i «confronti a coppie», si procede a 
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in 
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le 
medie provvisorie prima calcolate. 
Per il confronto a coppie si seguirà il criterio fondato sulla scala semantica di Saaty (scala 
dell’importanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione). 
Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati attraverso la 
media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; una volta terminati la 
procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei 
coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando 
ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 
calcolate. 
 
Per quanto riguarda l’elemento 4, la commissione attribuirà il punteggio se all’interno delle 
risorse umane impiegate nell’appalto,  sarà presente un professionista accreditato dagli organismi 
di certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo la norma ISO/IEC 17024 - “Conformity 
assessment - General requirements for bodies operating certification of persons” o equivalente 
attraverso la presentazione dei relativi attestati di accreditamento in corso di validità (con i crediti di 
mantenimento professionale in regola). 
 
2) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (prezzo), 
determinando i rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore migliore delle offerte dei 
concorrenti,  attraverso le seguenti formule: 
 
V(a) i = (per Ai  ≤  Asoglia ) = X * Ai  / Asoglia 
 
V(a) i = (per Ai  > Asoglia ) = X + {(1-X) *  [(Ai  - Asoglia )/ (Amax  - Asoglia )]} 
 
dove 
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V(a) i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ai  = Valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti  
X = 0,90  
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 
 
Per la valutazione degli elementi costituenti l’offerta qualitativa, la commissione terrà conto (in via 
prioritaria ma non esclusiva) dei seguenti fattori:  
Elemento 2 - Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle 
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico: verranno valutati, in 
particolare, sotto il profilo quali-quantitativo i processi innovativi, gli strumenti che si intendono 
impiegare, anche con riferimento all’organizzazione del servizio. 
Elemento 2a) 
La commissione valuterà: 
- le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione; 
le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della 
committenza, a quelle dell’utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui 
vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto progetto preliminare approvato; 
- le azioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei 
vincoli correlati e delle interferenze esistenti in cui si realizzeranno le opere.  
- le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie 
fasi previste, evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la 
committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e 
approvazione del progetto, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità 
della prestazione fornita; 
- le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate, con riguardo 
all’organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere. 
Particolare rilevanza avrà l’approfondimento dell’organizzazione del cantiere nelle fasi di 
demolizione del fabbricato esistente oltre che in quelle di realizzazione del nuovo fabbricato, al fine 
della mitigazione e superamento delle interferenze con le attività scolastiche. 
Elemento 2b) 
La commissione valuterà la consistenza e qualità delle risorse umane messe a disposizione per lo 
svolgimento del servizio, a tal fine il concorrente dovrà fornire l’organigramma del gruppo di 
progetto adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione, supportato 
dall’l’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del 
servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, 
amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze 
analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché 
il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della 
persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche; 
Elemento 3 - Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di 
tre servizi progettazione definitiva ed esecutiva relativi a interventi ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti 
fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento:  
La commissione valuterà: 
-  la configurazione e armonia architettonica; 
- il grado di analogia con l’intervento oggetto della prestazione. Sarà valutato maggiormente 
premiante l’aver già eseguito servizi di progettazione rientranti nella categoria E-12  “Aree ed 
attrezzature per lo sport all'aperto, Campi sportivo e servizi annessi, di tipo complesso - Palestre e 
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piscine coperte per palestre o impianti sportivi”.. 
- la qualità dei contenuti tecnologici. Sarà valutato maggiormente premiante l’aver già eseguito 
servizi di progettazione, di pari grado di complessità, ai sensi, dell’allegato Z-1 “categorie delle 
opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze” del DM 
17-06-2016, con alti contenuti tecnologici, con particolare riferimento all’efficientamento energetico; 
- la professionalità dell’offerta sul piano della progettazione di strutture in legno e ad alta resistenza 
sismica Sarà valutato maggiormente premiante l’aver già eseguito servizi di progettazione, di pari 
grado di complessità (1.15), ai sensi, dell’allegato Z-1 “categorie delle opere - parametro del grado 
di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze” del DM 17-06-2016, con strutture in 
legno e ad alta resistenza sismica. 
Elemento 4 - Criteri ambientali Minimi - Accreditamento presso gli organismi di 
certificazione energetico - ambientale degli edifici:  
Verrà attribuito un punteggio premiante di 3 punti se all’interno delle risorse umane impiegate 
nell’appalto, sarà presente un professionista accreditato dagli organismi di certificazione 
energetico-ambientale degli edifici secondo la norma ISO/IEC 17024 - “Conformity assessment - 
General requirements for bodies operating certification of persons” o equivalente attraverso la 
presentazione dei relativi attestati di accreditamento in corso di validità (con i crediti di 
mantenimento professionale in regola). 
  
Ai sensi dell’art.95, comma 6, del Codice, saranno reputate inadeguate le offerte tecniche alle quali 
sia attribuito un punteggio inferiore a 40; in tali casi non si procederà all’apertura dell’offerta 
economica dei concorrenti la cui offerta tecnica abbia conseguito un punteggio inferiore a quello 
sopra indicato. 
 
Non verranno prese in considerazione offerte o parti di esse che non rispettino le condizioni 
minime previste nel capitolato.  
 
Non verranno prese in considerazione offerte o parti di esse che non rispettino le previsioni dei 
criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica 
amministrazione di cui al D.M. 11 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017); 
 
L’appaltatore sarà tenuto a realizzare quanto proposto con l’offerta tecnica a sua cura e spese 
senza oneri per il Comune di Fiorano Modenese 
 
Si precisa che nel caso in cui sia presentata una sola offerta, la Commissione non attribuirà alcun 
punteggio, ma procederà soltanto alla verifica della conformità dell’offerta alle prescrizioni di gara 
nonché della congruità e dell’idoneità dell’offerta, sulla base degli elementi di valutazione di cui al 
presente disciplinare. 
 
14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
a. Per la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 85 del Codice, gli operatori economici 

presentano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di 
formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea, consistente in 
un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei 
certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico 
soddisfa le seguenti condizioni:    
1) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;     
2) soddisfa i criteri di selezione definiti nella documentazione di gara a norma dell'articolo 83 
del codice;       
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b. Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e 
deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12:00 del 05.09.2017  
esclusivamente all’indirizzo UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO – 
CENTRALE DI COMMITTENZA, presso Comune di Sassuolo, Ufficio Protocollo, via 
Fenuzzi 5, 41049 Sassuolo. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura 
ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia 
incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità 
della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 
manomissione del plico e delle buste. 

c. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico  presso l’ufficio protocollo della 
Centrale di Committenza nei seguenti orari: da lunedì a venerdì 8.00 - 13.30 e giovedì 8.00 - 
16.00 continuato. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di 
ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

d. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le 
comunicazioni] e riportare la dicitura “offerta per la gara per l’appalto dei servizi tecnici di 
architettura e ingegneria consistenti nella progettazione definitiva/esecutiva (unico 
livello), direzione lavori, coordinamento della sicurezza e attività accessorie per 
l’intervento di ristrutturazione edilizia della palestra della scuola primaria “L. Guidotti”  
di Fiorano Modenese da realizzarsi mediante demolizione e ricostruzione - cig 
7145830D73”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei 
di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) 
vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.  

d. Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, 
recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 
rispettivamente: 
1)  “A - Documentazione amministrativa”;  
2)  “B – Offerta tecnica” 
3)  “C - Offerta economica” 

e. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, parziali o alternative. 
f. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.LGS.  7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell’amministrazione digitale).  
 
15. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 
a. ►Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 

documenti: 
 

1. domanda di partecipazione, nella quale il concorrente dovrà, tra l’altro, dichiarare il 
possesso dei requisiti di cui al DM 263 del 2/12/2016 (e fornire i relativi dati) e di essere a 
conoscenza del divieto di cui all’art.24, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.  
Nel caso di partecipazione in forma singola (e non in raggruppamento) il concorrente dovrà 
inoltre indicare il gruppo di progetto. 
La domanda deve essere sottoscritta: dal professionista qualora partecipi singolarmente; da 
tutti i professionisti nel caso di studio associato o dal legale rappresentate munito dei poteri; dal 
legale rappresentante in caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili e 
consorziata (solo dal consorzio nel caso in cui questo partecipi in proprio eseguendo 
direttamente le prestazioni). 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante o altro 
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso e, in tal caso, 
va allegata copia della relativa procura o dell’atto che conferisce detta facoltà al sottoscrittore. 
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In caso di partecipazione in raggruppamento deve essere compilata una ulteriore 
domanda (firmata dal mandatario in caso di raggruppamento già costituito; da tutti i soggetti in 
caso di raggruppamento da costituirsi), dove dovranno essere indicate le prestazioni che 
verranno eseguite da ogni componente e la quota di partecipazione, tenendo presente che 
ciascuna impresa deve qualificarsi per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire che il 
totale delle quote percentuali di esecuzione delle relative prestazioni deve raggiungere il 100% 
di ogni prestazione; nel caso di raggruppamento non ancora costituito la domanda dovrà 
contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire il raggruppamento 
conformandosi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti e a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come capogruppo; nella 
domanda va anche indicato il gruppo di progetto e riportati i requisiti di cui al paragrafo 12,  lett. 
b (fatturato globale), c (servizi), d (servizi di punta), del Disciplinare di gara del raggruppamento 
nel suo insieme.  
Nel caso di raggruppamento già costituito va allegato il mandato collettivo speciale con 
rappresentanza (originale o copia autenticata). 
I modelli della domanda di partecipazione (1 -  professionista, 2 -  studio associato, 3 - società 
di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili e 4 – raggruppamenti) sono stati 
predisposti per una più corretta e facile compilazione; gli stessi potranno comunque essere 
riprodotti dal concorrente mantenendo inalterato il contenuto richiesto. 
 

2. documento di gara unico europeo (DGUE), sottoscritto dal professionista qualora partecipi 
singolarmente; da tutti i professionisti nel caso di studio associato o dal legale rappresentate 
munito dei poteri; dal legale rappresentante del concorrente (negli altri casi), con allegata la 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; il DGUE può essere sottoscritto 
anche da un procuratore del legale rappresentante o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il concorrente stesso e, in tal caso, va allegata, se non già allegata 
alla domanda di cui al n.1, copia della relativa procura o dell’atto che conferisce detta facoltà al 
sottoscrittore;  
►con il DGUE l’operatore economico dichiara di essere in possesso dei criteri di selezione 
definiti nella documentazione di gara a norma dell'articolo 83 del Codice, indicati, per la 
specifica proceduta, al paragrafo 12,  lett. b (fatturato globale), c (servizi) e d (servizi di punta), 
del Disciplinare di gara; 
►Si precisa che: 
nel caso di consorzi stabili, di cui i cui all'articolo 46, comma 1, lettere f), del codice, sono tenuti 
a presentare un DGUE distinto il consorzio ed i consorziati per i quali il consorzio concorre 
► nel caso di GEIE, di raggruppamento temporaneo di imprese, il DGUE deve essere 
presentato da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta,  
indicando, per la parte relativa ai requisiti di cui al paragrafo 12,  lett. b (fatturato globale), c 
(servizi) e d (servizi di punta), del Disciplinare di gara, quelli di propria competenza; 
►Nel caso nel caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice: 

1. ► l’impresa ausiliaria è tenuta a presentare un DGUE distinto attestante il possesso 
dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici 
e delle risorse oggetto di avvalimento   
2. ► Il concorrente allega, altresì, al DGUE, dichiarazione sottoscritta dall’impresa 
ausiliaria  con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente  e verso il soggetto per il quale 
la Stazione appaltante espleta la gara a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, e il contratto, in originale o 
copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente 
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto. 
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►Si precisa che il concorrente può utilizzare il modello documento di gara unico europeo 
(DGUE) predisposto da questo ente sulla base della disciplina nazionale (Codice) in forma 
semplificata, con i soli campi necessari per questa specifica procedura di gara, messo a 
disposizione in formato pdf editabile; i campi testo non sono formattabili e non hanno una 
limitazione di caratteri inseribili, pertanto sia in quelli a riga unica che con più righe in fase di 
stampa potrebbe non essere visibile tutto quanto inserito, si invita quindi a verificare dopo la 
stampa che quanto inserito corrisponda a quanto effettivamente stampato; poiché nel modello 
pdf editabile i campi non sono ripetibili, viene fornito un allegato dal compilare nel caso in cui il 
campo relativo ai dati identificativi delle persone condannate non sia sufficiente o sussistano 
più condanne penali rilevanti ai sensi dell’art.80, comma 1, del Codice. 
Qualora venga utilizzato il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in 
conformità al modello approvato dalla Commissione europea e alla Circolare n.3/2016 
(GURI n.174/2016), devono essere riportate le modifiche dell’art.80 del Codice apportate 
dal D.Lgs.57/2017 (Parte III, lett.A del DGUE, MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI - 
art.80, comma 1, lett.b-bis, Codice; Parte III, lett.D del DGUE MOTIVI DI ESCLUSIONE 
PREVISTI ESCLUSIVAMENTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE - art.80, commi 2 e 5, 
lett.f-bis) e f-ter), del Codice) e l’insussistenza della condizione prevista dall’art. 53, 
comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 deve essere dichiarata anche nei confronti dell’Ente 
per conto del quale viene espletata la gara, oltre che della stazione appaltante (Parte III, 
lett. D, n. 7).  
 
3. garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice corredata dall’impegno di un fideiussore , 
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art 103 del Codice, fatta salva l’eccezione di 
cui all’art. 93, comma 8, del Codice.   
 
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC di € 20,00 (euro venti e 
centesimi zero), come da delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016.  
 
5. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. 

  
b. Con il DGUE il concorrente  dichiara, inoltre, rispetto ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice: 
Parte III, lett.A del DGUE, MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI (art.80, comma 1, Codice)  
►  se  i soggetti di cui al comma 3 dell'art.80 del Codice hanno subito condanna con sentenza 
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, con sentenza con 
sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, 
in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella 
sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10, 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 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 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
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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 codice penale nonché all’articolo 2635 
del codice civile;  
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile1; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee;  
d) 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;  
e) 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;  
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 contrattare con la 
pubblica amministrazione. 
In caso affermativo, indicare: 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 
80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna 

b) dati identificativi delle persone condannate 
c) se la durata della pena accessoria è stabilita direttamente nella sentenza di condanna, 

indicare la durata del periodo d'esclusione  e la  lettera del comma 1, dell’articolo 80. 
 Indicare inoltre se in caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 

misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente 
motivo di esclusione  (autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7). 

In caso affermativo, indicare: 
1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come 

definita dalle singole fattispecie di reato 
2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi 
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), se i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 

del Codice: 
- hanno risarcito interamente il danno 
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno 

4) per le ipotesi 1) e 2 se l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati (in caso 
affermativo indicare la documentazione pertinente); 

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 
80 comma 3, indicare inoltre le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata. 

Come indicato anche nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26.10.2016 Il 
possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere dichiarato dal solo 
legale rappresentante dell’impresa concorrente che sottoscrive il DGUE in riferimento a 
tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art.80. I dati identificativi dei soggetti devono 
essere indicati solo nel caso abbiano subito condanne rilevanti ai sensi della norma. 
La stazione appaltante richiederà l’indicazione dei nominativi dei soggetti di cui al 
comma 3 dell’art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.  

                                                           
1 Lettera introdotta dal D.Lgs.57/2017 
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Per l’identificazione dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, si fa riferimento al 
Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26.10.2016.  
Parte III, lett.B del DGUE MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI (art.80, comma 4, del Codice)  
► se l’operatore economico ha  soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, 
tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di 
imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (€ 10.000,00). Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione. Costituiscono 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, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti 
previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. 
In caso negativo, indicare: 
a)   Paese o Stato membro interessato 
b)   di quale importo si tratta 
c)   come è stata stabilita tale inottemperanza: 
1)   se mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, specificare: 
 - se tale decisione è definitiva e vincolante 
 - la data della sentenza di condanna o della decisione. 
 - nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di 

condanna, la durata del periodo d'esclusione 
2)  Se In altro modo, specificare 
d) Se l'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali 
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato 
l’impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice). 

Parte III, lett.C del DGUE MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O 
ILLECITI PROFESSIONALI (art.80, comma 5, lett.a)-e), Codice): 
► se l'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice  
In caso affermativo dichiarare se, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a 
dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione 
(autodisciplina o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7) 
In caso affermativo dichiarare  
1) se l’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno 
2) se l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati (in caso affermativo elencare la 
documentazione pertinente) 
►se l’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un 
procedimento per l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, 
lett. b), del Codice: 
a) fallimento 
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In caso affermativo dichiarare:  
- se il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio ed è stato autorizzato 
dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, 
comma 3, lett. a), del Codice)  
- se la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art.   110, 
comma 5, all’avvalimento di altro operatore economico 
b) liquidazione coatta 
c) concordato preventivo 
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  
In caso di risposta affermativa alla lettera d) dichiarare: 
- se è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, comma 3, lett. a) del 
Codice   
- se la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, 
comma 5, all’avvalimento di altro operatore economico (in casi affermativo indicare l’impresa 
ausiliaria) 
►se l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, 
comma 5, lett. c), del Codice  
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito e indicare 
se ha  adottato misure di autodisciplina  
In caso affermativo, indicare: 
1) se l’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno 
2) se l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati 
►se l’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua 
partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d), del Codice) 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il 
conflitto di interessi.  
►se l’operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla 
preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice. 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le 
possibili distorsioni della concorrenza: 
►se l'operatore economico può confermare di  
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni 
richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,  
b)  non avere  occultato tali informazioni 
Parte III, lett.D del DGUE MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 
LEGISLAZIONE NAZIONALE (art.80, commi 2 e 5, lett.f)-m), e art. 53, comma 16-ter, D.Lgs 
165/2001. 
►se sussistono a carico dei soggetti dell’operatore economico di cui all’art. 80, comma 3, del 
Codice2, 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 

                                                           
2 Corsivo introdotto dal D.Lgs.57/2017 
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84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando 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 (Articolo 80, comma 
2, del Codice) 
►se l’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni  
1. è stato soggetto 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 (Articolo 80, comma 5, lettera f);  

2. ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, comma 5, lettera f-bis);  

3. è  iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario 
informatico (Articolo 80, comma 5, lettera f-ter);3 

4. è 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'iscrizione (Articolo 80, comma 5, 
lettera g);  

5. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h);  
In caso affermativo: 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di emanazione 
- se la violazione è stata rimossa; 

6.  è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i) (nel caso in cui l’operatore non è tenuto 
alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni);  

7. 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 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
In caso affermativo dichiarare se: 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 
(articolo 80, comma 5, lettera l);  

8.  se l’operatore economico si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, 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 relazione comporti che 
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m) 

9.  se l’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del 
D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door), in quanto ha concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione 
appaltante e dell’Ente per il quale viene espletata la procedura, che hanno cessato il loro 
rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante/’Ente per il quale 
viene espletata la procedura nei confronti del medesimo operatore economico. 

 

                                                           
3 Lettere f-bis e f-ter introdotte dal D.Lgs.57/2017 
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16. Contenuto della Busta “B - Offerta Tecnica – Elementi qualitativi”  
a. ► Nella busta “B – Offerta Tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione:   
1) relativamente all’elemento 2a) Organizzazione – caratteristiche tecnico metodologiche 
dell’offerta: una relazione tecnico metodologica, con la descrizione delle modalità con cui 
saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento ai profili di carattere 
organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla 
sicurezza e alla cantierabilità dei lavori, costituita dal numero massimo di 6 (sei) schede 
numerate formato A4, ivi compresa eventuali allegati e documentazione grafica, fotografica. 
Le schede con contenuto di testo devono essere numerate, con corpo carattere equivalente ad 
“Arial 11”  ed un numero di righe non superiore a 50 (cinquanta) per scheda;. 
2) relativamente all’elemento 2b) Risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo 
svolgimento del servizio: una relazione tecnica illustrativa, in cui sia descritto l’organigramma 
del gruppo di progetto, con l’elencazione di tutti i professionisti coinvolti, costituita dal numero 
massimo di 3 schede numerate, formato A4, ivi compresa eventuale documentazione grafica, 
fotografica. 
Le schede con contenuto di testo devono essere numerate, con corpo carattere equivalente ad 
“Arial 11”  ed un numero di righe non superiore a 50 (cinquanta) per scheda; 
3) relativamente all’elemento 3) - Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un 
numero massimo di tre servizi progettazione definitiva ed esecutiva relativi a interventi 
ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto 
il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento: 
per ciascun servizio, documentazione costituita da un numero massimo di 3 (tre) schede 
numerate formato A3 o 6 (sei) schede numerate formato A4, ivi compresa eventuale 
documentazione grafica, fotografica o di fotorendering, di un numero massimo di tre servizi di 
progettazione definitiva ed esecutiva relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della 
propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili 
affini a quelli oggetto dell'affidamento. 
Le schede con contenuto di testo devono essere numerate, con corpo carattere equivalente ad 
“Arial 11”  ed un numero di righe non superiore a 50 (cinquanta) per scheda; 
4) relativamente all’elemento 4) - Criteri ambientali Minimi - Accreditamento presso gli 
organismi di certificazione energetico - ambientale degli edifici: una dichiarazione della 
presenza di un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale, 
oltre al relativo attestato di accreditamento in corso di validità; 
5) eventuale dichiarazione indicante le parti dell’offerta tecnica esclusi dal diritto di accesso, ai 
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, 
debitamente motivata e comprovata 

 
b. Si precisa che: 

1) ► Non sono ammessi richiami o rinvii ad altre parti dell’offerta e a punti dei documenti di 
gara, in sede di valutazione non si terrà conto delle parti richiamate od a cui si fa rinvio. 

2) ► Dove è previsto un numero massimo di facciate/elaborati non saranno valutate le parti 
eccedenti. 

3) ► per la valutazione di ciascun elemento verrà considerato soltanto quanto riportato nel 
punto relativo allo specifico elemento.    

4) ► ai fini della valutazione dell’offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle 
prodotte dal Concorrente in numero superiore a quanto indicato ai punti che precedono. 

5) ► Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate 
prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara. 

6) ► Quanto proposto deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dai documentazioni di 
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gara. Le parti che non rispettano dette caratteristiche non saranno valutate così come non 
saranno valutati eventuali elaborati progettuali non firmati da professionista abilitato ai 
sensi di legge. 

7) ► L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 
un suo procuratore. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari 
non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i 
componenti il raggruppamento o consorzio.  

8) ► L’appaltatore sarà tenuto a realizzare quanto proposto con l’offerta tecnica a sua cura e 
spese senza oneri per il Comune di Fiorano Modenese. 

9) ► L’offerta tecnica non deve contenere elementi relativi all’offerta economica. 
 

17. Contenuto della Busta “C - Offerta economica”  
a. Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, una 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente 
l’indicazione del ribasso percentuale offerto sul presso posto a base di gara, espresso in cifre 
e in lettere. 

b. ►In caso di discordanza tra le cifre e lettera prevale il ribasso indicato in lettera.  
c. ►L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 

un suo procuratore; Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari non 
ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i componenti 
il raggruppamento o consorzio. 

  
18. Soccorso istruttorio  
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di 
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 
gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
economica e all'offerta tecnica, verrà assegnato al concorrente un termine massimo di dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e 
i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze 
della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa. 
 
19. Procedura di aggiudicazione 
a. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sala riunione del Comune di Sassuolo, via 

Fenuzzi 5, 41049 Sassuolo, il giorno 06.09.2017 alle ore 9:30. Le operazioni di gara potranno 
essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  

b. Le successive sedute pubbliche avranno luogo  in sede, data e orari che saranno comunicati ai 
concorrenti a mezzo posta elettronica certificata almeno due giorni prima della data fissata.  

c. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, il soggetto deputato 
all’espletamento della gara, nella prima seduta, procederà:  
- alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, 
una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza della documentazione 
amministrativa e, sulla base di questa, a verificare che il concorrente non si trovi in una delle 
situazioni di cui all'articolo 80 del Codice e soddisfi i criteri di selezione definiti nella 
documentazione di gara a norma dell'articolo 83 del codice; 
- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione 
stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;  
- in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della 
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documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, le 
necessarie integrazioni e chiarimenti, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta 
successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti.  

d. Nella seduta successiva, il soggetto deputato all’espletamento della gara provvederà ad 
escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione 
o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di 
partecipazione stabilite dal Codice, dalla documentazione di gara e dalle altre disposizioni di 
legge vigenti.  

e. In seduta pubblica la Commissione giudicatrice procederà all’apertura della busta concernente 
l’offerta tecnica  - Elementi qualitativi (Busta B) ed alla verifica della presenza dei documenti 
richiesti dal presente disciplinare, escludendo le offerte che non presentino la documentazione 
richiesta.  

f. In seduta riservata, la Commissione giudicatrice procederà all’esame dei contenuti dei 
documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica - elementi 
qualitativi, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente disciplinare di gara.  

g. Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la 
Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche; procederà poi all’apertura 
delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti; procederà quindi 
alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente 
disciplinare e all’attribuzione dei punteggi complessivi.  

h. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice, la Commissione chiude la seduta pubblica 
al fine di procedere alla verifica della congruità dell’offerta. Indipendentemente dalla ricorrenza 
delle condizioni di cui all’art. 97, comma 3, del Codice la Commissione indica le offerte che, 
secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 6, del Codice appaiono, sulla base di elementi 
specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del Responsabile del 
procedimento dell’Ente per conto del quale viene espletata la gara di decidere al riguardo.   

i. Ai sensi dell’art. 97, comma 5, del Codice, la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base 
all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulta, anormalmente 
bassa.  

j. In successiva seduta pubblica, il soggetto deputato all’espletamento della gara comunica 
l’esclusione dei concorrenti la cui offerta sia risultata anormalmente bassa, redige la 
graduatoria definitiva di gara e propone l’aggiudicazione all’operatore economico risultante 
primo in graduatoria.  

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

l. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e 
gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio 
in seduta pubblica.  

 
20. Verifica di anomalia delle offerte 
a. La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 5, del Codice, 

avviene attraverso la seguente procedura: 
- verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento 
di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive 
migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto 
adeguatamente giustificata;  
- la stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte anomale 
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contemporaneamente; 
- la stazione appaltante richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella 
richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute 
anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili; 
- all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni; 

b. La verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal Responsabile del procedimento 
dell’Ente per conto del quale viene espletata la gara, con il supporto della Commissione 
giudicatrice.   

 
21. Spese contrattuali e di pubblicazione 
Le spese di contratto, di registro ed accessorie sono a carico dell'affidatario del contratto.  
Si fa presente che le spese di contratto (diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro, ecc.) 
sono stimate in circa  € 1.350,00. 
Ai sensi dell’art. 36, comma 9, del Codice e del D.M. del 02.12.2016  le spese per la pubblicazione 
sulla Gazzetta ufficiale, stimate in circa € 600,00, sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 
 
22. Definizione delle controversie  
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 
del Foro di Modena rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 
23. Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
L’Appaltatore è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui verrà a 
conoscenza nell’espletamento dei servizi affidati, ai sensi del citato d.lgs. n. 196/2003. 


