COMUNE DI VALENZANO
Città Metropolitana di Bari
Settore V (Urbanistica – S.U.A.P. – LL.PP.)

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
(ai sensi degli artt. 60 e 157, c. 2 ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016)
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95, comma 3, lettera b) D.Lgs. 50/2016)

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
PER L’INTEGRAZIONE DEL DPP E LA PROGETTAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG)
DA ESPLETARSI TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA EmPULIA – CIG: 90238436D0
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MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO DELLA GARA
1 - PREMESSE
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta
dal Comune di Valenzano – Settore V Urbanistica, modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché
le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTUTA PER L’INTEGRAZIONE DEL
DPP E LA PROGETTAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG)
L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1268 del
30.12.2021 dal V Settore, e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.
Il bando di gara è pubblicizzato mediante la pubblicazione per estratto e/o integrale su:
 profilo del Comune di Valenzano in qualità di comune a cui si riferisce il servizio oggetto
dell’affidamento https://www.comune.Valenzano.ba.it/.
 Albo Pretorio On Line del Comune di Valenzano.
Il luogo di svolgimento della consegna della fornitura è il Comune di Valenzano C.I.G. 90238436D0
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è l’arch. Cinzia
Perrone – Responsabile del V Settore del Comune di Valenzano – Largo Marconi 58 - 70010 –
Valenzano – Tel 080/4607218-PEC tecnico.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it
2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara
2. Il presente Disciplinare di gara
3. Modello istanza di partecipazione
4. Modello Dichiarazione integrativa DGUE
5. Modello Offerta economica
6. Calcolo parcella
La documentazione di gara è a disposizione, per l’accesso gratuito, illimitato e diretto, sulla pagina
web del portale Empulia dedicata alla presente procedura, alla sezione “Atti di gara”.
Sul sito istituzionale è altresì presente anche la documentazione relativa al DPP del PUG del Comune
di Valenzano, comprensivo del Rapporto Preliminare di Orientamento, adottato con Deliberazione n.14 del
17.10.2019 dalla Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio Comunale.

Tale documentazione è inoltre disponibile sul sito internet
https://www.comune.valenzano.ba.it/ nella sezione Bandi di gara.

istituzionale

dell’Ente:

2.2 - CHIARIMENTI
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente
procedura di gara, solo attraverso il portale “Empulia”, utilizzando l’apposita funzione “Richiesta
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chiarimenti” presente nei dettagli di gara entro e non oltre il termine indicato. Non saranno,
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di
chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte così come previsto dall’art. 74, commi 2 e 4 del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente di cui alle
premesse del presente disciplinare di gara.
2.3 - COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese alla piattaforma Empulia e all’indirizzo PEC
tecnico.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate tramite PEC o tramite il sistema telematico. Eventuali modifiche
dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di rete, GEIE o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46 comma 1, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.
3 - OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l’incarico per L'INTEGRAZIONE DEL DPP PER LA PROGETTAZIONE DEL
PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) secondo quanto più dettagliatamente di seguito indicato.
CATEGORIA
TERRITORIO E
URBANISTICA
TOTALE

DESTINAZIONE
FUNZIONALE
Pianificazione

ID
OPERE

GRADO DI
COMPLESSITÀ

U.03

1,00

CORRISPONDENZA
L. 143/49
CLASSI E CATEGORIE

IMPORTO
63.542,12 €
63.542,12 €

Si ricorda che: 1] ai sensi dell’articolo 8 del DM 17 giugno 2016, “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di
complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”; 2] nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie
di cui al DM 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale,
in relazione all’identificazione delle opere.

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
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L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno
2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni
di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016).
La prestazione principale è quella relativa a servizi della categoria “Territorio Urbanistica”
Destinazione funzionale “Pianificazione” ID. “U03”: strumenti di pianificazione generale ed
attuativa e di pianificazione di settore.
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza,
desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.
Elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi [cfr. Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2].

Categoria e ID

G

delle opere

(grado di
complessità)

TERRITORIO E URBANISTICA: U.03
Strumenti di pianificazione
generale ed attuativa e di
pianificazione di settore

1,00

Importo delle
opere

Specificità della
prestazione
Importo

Spese e
oneri
10,00 %

€ 57.765,56

€ 5.776,56

€ 57.765,56

€ 5.776,56

(art. 3, co.3
d.m. 17.6.2016)

300.124.728,00 €

Qa.0.01
Qa.0.02,

Somma
Totale comprensivo di spese e oneri

€ 63.542,12

TERRITORIO E URBANISTICA – U.03
a.0) PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

Qa.0.01

Pianificazione urbanistica generale

0,0047

Qa.0.02

Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia
applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo

0,0009

Alla procedura di gara è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Forniture e Servizi il seguente numero identificativo: C.I.G. 90238436D0.
L'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto la tipologia dello stesso non consente di essere
lottizzata. Le prestazioni richieste vengono di seguito brevemente sintetizzate:
 Fase 1: integrazione del DPP, in seguito al recepimento delle osservazioni accolte;
 Fase 2: elaborazione in bozza dei contenuti di testo e grafici delle disposizioni strutturali
del PUG
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 Fase 3: elaborazione in bozza dei contenuti di testo e grafici delle disposizioni
programmatiche del PUG;
 Fase 4: messa a punto del PUG (disposizioni strutturali e programmatiche) nella versione
per l’adozione da parte del Consiglio Comunale;
 Fase 5: assistenza all’esame delle osservazioni ed alla stesura delle relative
controdeduzioni, a seguito della adozione da parte del Consiglio;
 Fase 6: adeguamento del Piano alle eventuali prescrizioni, condizioni, verifiche ecc..
scaturite da verifica di compatibilità del Piano rispettivamente con il DRAG, con il PPTR. Nel
caso in cui tali adeguamenti non dovessero essere necessari la fase coincide con la positiva
verifica di compatibilità con DRAG, PPTR.
Tempistica delle fasi (totale diciotto mesi):
 Fase 1: tre mesi;
 Fase 2: tre mesi;
 Fase 3: tre mesi;
 Fase 4: quattro mesi;
 Fase 5: tre mesi;
 Fase 6: due mesi.
Dall'articolazione temporale del servizio sono esclusi i tempi, tra una fase e l'altra, necessari
all'Amministrazione per le attività di propria competenza (partecipazione, procedura regionale,
condivisione dei contenuti di fase prima di procedere alla fase successiva, ecc.).
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il professionista incaricato dovrà:
 Collaborare nelle attività dell’Ufficio di Piano del Comune di Valenzano, nella raccolta e
organizzazione dei dati (statistici, demografici, edilizi, ecc.), nella redazione delle
cartografie generali e tematiche, nelle analisi e nella costruzione del Sistema delle
Conoscenze, nella redazione degli elaborati dei Quadri Interpretativi del PUG, nella
organizzazione di manifestazioni di partecipazione civica, nella partecipazione ai tavoli di
concertazione inter istituzionale con gli Enti ed Autorità, nonché alle Conferenze di
Copianificazione previste dal DRAG.
Inoltre, lo stesso professionista dovrà porre in essere ogni attività necessaria a garantire la
Procedura Partecipativa e Concertativa parallela al percorso di definizione del PUG, come
prevista dal DRAG in coerenza con la Legge della Regione Puglia 20/2001 (deliberazione
della Giunta Regionale n. 1976 del 22.10.2013).
Dovrà infine garantire la propria disponibilità a partecipare, su invito, a tutte le sedute di
Consiglio Comunale e di Giunta, in cui si tratterà dell'oggetto dell'incarico. Quanto sopra
nei modi e nei termini previsti nella “Relazione tecnico- metodologica”, allegata all’istanza
di partecipazione alla gara per l’affidamento del presente incarico, che qui si intendono
riportati e trascritti;
 Redigere il Piano Urbanistico Generale (PUG) del territorio comunale, da prodursi in
conformità ai disposti della Legge Regionale n. 20 del 27 luglio 2001 e del DRAG
(Documento Regionale di Assetto Generale), approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n.1328 del 3 agosto 2007, ed in correlazione a quanto previsto dalla normativa di
attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato dalla Giunta
Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del
23.03.2015 e ss.mm.ii., tenendo conto di ogni altra normativa di settore, regionale e
nazionale, degli strumenti di pianificazione comunale di settore attualmente vigenti o in
corso di approvazione, nonché a tutte le disposizioni regionali rilevanti nella materia
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dell'incarico anche sopravvenute all’affidamento dello stesso; stesura dei pareri in merito
alle osservazioni al PUG e stesura della versione conclusiva;
Mantenere il segreto in ogni tempo di tutte le informazioni e dei dati di cui vengano a
conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcuna pubblicazione o altra
divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della
prestazione, senza aver sottoposto i testi relativi all’Amministrazione e averne ottenuto il
consenso scritto;
Redigere prodotti informatizzati in ambito SIT in conformità a quanto specificato dalla
deliberazione di Giunta Regionale n. 1178 del 13 luglio 2009 “Istruzioni Tecniche per
l’informatizzazione dei PUG nell’ambito del SIT Regionale”. Il predetto S.I.T., in linea con
indicazioni regionali, dovrà essere implementato e predisposto in maniera tale da poter
consentire la gestione del PUG e delle banche dati che dovranno essere geo-referenziate
secondo il sistema di riferimento cartografico WGS 84 UTM 33. Quanto sopra sia al fine di
concorrere alla formazione e/o allo sviluppo di uno specifico Sistema Informativo
Territoriale comunale per la formazione e gestione del PUG da parte del Comune, che al
fine di consentire la gestione dei vari “strati informativi” del PUG anche da parte del più
generale S.I.T. regionale in formazione (tale prestazione dovrà essere espressamente
indicata nella “Relazione metodologica”). Il SIT dovrà essere fornito all’amministrazione, sin
dalla approvazione del DPP e dovrà essere aggiornato per ogni fase in atto. Il SIT dovrà
essere fornito su software open source (ad es. QGIS), completo dei file di vestizione e dei
file KML e KMZ.
L’affidatario dovrà predisporre lo studio idraulico, la relazione geologica, nonché ogni altro
studio specialistico necessario per conseguire il parere di compatibilità del PUG con il Piano
di Assetto Idrogeologico;
Per le varie fasi in atto i documenti dovranno essere consegnati in formato cartaceo, pdf ed
editabili (shape file, KML, KMZ, QGis, word, hec ras, excel, autocad, ecc);
Realizzare ogni ulteriore prestazione proposta nella “Relazione Metodologica” che sarà
eventualmente presentata dal Concorrente.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il professionista incaricato collaborando con
l’Ufficio, dovrà rispettare le fasi inerenti il seguente schema logico di formazione del PUG:
 Integrazione dell’Atto di indirizzo da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;
 integrazione del DPP, in seguito al recepimento delle osservazioni accolte, ed avvio attività
di partecipazione pubblica. il tecnico incaricato dovrà coordinare la valutazione delle
eventuali osservazioni al D.P.P. già adottato con Del. C.S. n.14 del 17.10.2019 e all'invio
dello stesso a Regione e Provincia;
 Elaborazione del PUG e prosecuzione attività di partecipazione pubblica e cooperazione
iter istituzionale finalizzata all’adozione dello stesso.
 Successivamente alla adozione del PUG il tecnico incaricato dovrà coordinare la valutazione
delle eventuali osservazioni e, nella fase successiva, procedere all'invio dello stesso a
Regione e Provincia per le verifiche di compatibilità e supportare l’Ufficio fino alla
approvazione definitiva del PUG e la sua pubblicazione sul sito istituzionale.
Sono incluse nelle attività sopra indicate le indagini e la documentazione geologica, che verranno
redatte da un geologo abilitato; pertanto, l’operatore economico che presenterà istanza di
partecipazione alla gara dovrà avere nel proprio organico detta figura professionale oppure
associarsi nelle forme stabilite dalla legge. La mancata indicazione della figura del geologo
comporta l’esclusione dalla gara.
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4 - DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI
PAGAMENTO
4.1 – DURATA
La durata dell’appalto è di 18 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto/disciplinare
di incarico (con esclusione dei tempi necessari all’Amministrazione per le determinazioni e gli
obblighi di sua competenza) secondo il seguente sintetico indicativo cronoprogramma dei lavori:
Tempistica delle fasi (totale diciotto mesi):
 Fase 1 – Tre (3) Mesi
 Fase 2 – Tre (3) Mesi
 Fase 3 – Tre (3) Mesi
 Fase 4 – Quattro (4) Mesi
 Fase 5 – Tre (3) Mesi
 Fase 6 – Due (2) Mesi
Dall'articolazione temporale del servizio sono esclusi i tempi, tra una fase e l'altra, necessari
all'Amministrazione per le attività di propria competenza (partecipazione, procedura regionale,
condivisione dei contenuti di fase prima di procedere alla fase successiva, ecc.). L’intera durata
dell’incarico è commisurata al procedimento amministrativo di approvazione del PUG, così come
disciplinato dalla L.R. n. 20/2001 e dalla D.G.R. n. 1328/2007.
Art. 4.2 - IMPORTO A BASE DI GARA MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
L'importo complessivo stimato per i servizi oggetto dell'appalto, ai sensi del DM 17.06.2016,
ammonta a ad euro € 63.542,12 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA
I pagamenti avverranno secondo le seguenti modalità:
 10% a conclusione della Fase 1: integrazione del DPP, in seguito al recepimento delle
osservazioni accolte;
 10% a conclusione della Fase 2: elaborazione in bozza dei contenuti di testo e grafici delle
disposizioni strutturali del PUG
 10% a conclusione della Fase 3: elaborazione in bozza dei contenuti di testo e grafici delle
disposizioni programmatiche del PUG;
 20% a conclusione della Fase 4: messa a punto del PUG (disposizioni strutturali e
programmatiche) nella versione per l’adozione da parte del Consiglio Comunale;
 30% a conclusione della Fase 5: assistenza all’esame delle osservazioni ed alla stesura delle
relative controdeduzioni, a seguito della adozione da parte del Consiglio;
 20% a conclusione della Fase 6: adeguamento del Piano alle eventuali prescrizioni,
condizioni, verifiche ecc.. scaturite da verifica di compatibilità del Piano rispettivamente
con il DRAG, con il PPTR. Nel caso in cui tali adeguamenti non dovessero essere necessari la
fase coincide con la positiva verifica di compatibilità con DRAG, PPTR.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DIPARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, lettere a),
b), c), d), e) ed f), del D. Lgs. n. 50/2016, che non si trovino nelle situazioni di esclusione previste
dall’art. 80 del medesimo decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
In caso di RTP dovrà essere allegato l'atto di associazione; in caso di costituendo RTP dovrà essere
allegata una dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento nella quale si
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impegnano a costituirsi in RTP nel caso di aggiudicazione dell’incarico, con espressa indicazione
della società mandataria, di quelle mandanti e con la ripartizione delle attività da esse svolte
nell’esecuzione del servizio oggetto della presente gara e la relativa partecipazione percentuale
alla costituenda RTP.
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o a raggrupparsi e di
consorzi ordinari di operatori economici con l’osservanza della disciplina di cui all’articolo 46 del D.
Lgs. n. 50/2016, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’U.E., nelle forme previste
nei Paesi di stabilimento.
È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli
articoli 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare,
nella dichiarazione, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale od associata) pena l’esclusione sia del
Consorzio che dei consorziati.
Gli operatori economici che intendano presentare domanda in RTP o, con l’impegno di costituire
un RTP, ovvero in Consorzio, dovranno osservare le seguenti condizioni, la domanda di
partecipazione sottoscritta, comprensiva della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
previsti dal presente disciplinare, dovrà essere presentata:
 in caso di RTP costituito o costituendo, da tutti gli operatori economici componenti il RTP.;
 in caso di consorzio costituito, dal consorzio medesimo e dagli operatori economici
consorziati che parteciperanno alla presente procedura;
 in caso di consorzio costituendo ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016, da
tutti gli operatori economici che ne faranno parte;
 in caso di consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 2, lettera c, del D. Lgs. n. 50/2016, dal
legale rappresentante del Consorzio.
In caso di RTP già formalmente costituito o di consorzio costituito, dovrà essere allegata alla
“Documentazione Amministrativa”, copia autentica del mandato collettivo con
rappresentanza conferito dalle mandanti alla Capogruppo-mandataria ovvero dell’atto
costitutivo del Consorzio.
In caso di RTP o Consorzio non ancora formalmente costituiti, nella dichiarazione dovrà essere
specificato:
 l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, sottoscritto da ciascun operatore
economico facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio, a conferire
mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi (da indicare espressamente)
qualificata Capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto di appalto in nome e
per conto proprio e delle mandanti;
 le attività che saranno eseguite da ciascun operatore economico raggruppando e dagli
operatori economici che parteciperanno all’appalto, con la ripartizione delle attività da
esse svolte nell’esecuzione del servizio e la relativa partecipazione percentuale.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 4, del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti temporanei
devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di
cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione
europea di residenza, quale progettista.
Si precisa che i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascun operatore
economico partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutti gli operatori
consorziati che partecipano alla presente procedura di gara.
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Con riferimento ai requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale previsti dal
presente disciplinare si evidenzia che nell’ipotesi di raggruppamento di operatori economici o
consorzio già costituiti o da costituirsi, l’importo del fatturato globale dovrà essere posseduto dal
raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso.
La mandataria del raggruppamento costituito o costituendo ovvero, in caso di consorzio ordinario,
una consorziata esecutrice del servizio, dovrà possedere i requisiti di carattere economico e
tecnico in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante; la restante quota dei
suddetti requisiti dovrà essere posseduta cumulativamente, fino alla concorrenza prevista del
100%, dalle mandanti o dalle altre consorziate.
(Con riferimento ai requisiti di natura tecnica di cui alle lett. a) e b) del punto 7.3, il possesso della
percentuale in misura superiore in capo alla mandataria è soddisfatto con il possesso del requisito
riferito ad almeno un servizio di pianificazione urbanistica generale comunale per un comune con
popolazione non inferiore ai 17.441 abitanti).
In caso di RTP costituiti o di Consorzi l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere
sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore economico designato mandataria e del
Consorzio stesso; in caso di RTP costituendi l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere
sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna degli operatori economici raggruppanti.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice. In particolare:
 ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione
di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
 ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di
rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
 ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b)
e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice penale;
 ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di
esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per
le ragioni indicate all'art.48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva
non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione
alla gara in capo all'impresa consorziata; le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f)
del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in
quanto compatibile. In particolare:
a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete
partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria,
qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo
alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete
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partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria,
qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di
rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta
per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete
partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23
aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di
imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con
o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione;
se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la
veste di mandataria della subassociazione.
Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale.
6.REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
 cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
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, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010)
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14
dicembre 2010.
7.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso,
a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale,
economico-finanziario e tecnico-professionale:
7.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
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Pena l’esclusione dalla gara ciascun concorrente (operatore economico singolo/RTP/Consorzio)
deve dimostrare il possesso dei seguenti titoli ed esperienze mediante documentazione ovvero
mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000:
 accettazione delle norme stabilite nel bando e nel disciplinare di gara;
 laurea in ingegneria civile e ambientale, architettura o equipollente, in relazione alle
attività richieste, con iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, con relativa abilitazione professionale per le attività oggetto della presente
procedura di gara (solo per i professionisti);
 iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (per tutte le
tipologie di società e per i consorzi);
 insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016,
relative alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in
caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83,
co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.
Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il
sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria, a pena di esclusione, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 157, co. 1, 83 e 86 del Codice, così come richiamati dalla
proposta di determinazione dell'ANAC sulle Linee guida aventi ad oggetti l’Affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria", l'operatore economico dovrà possedere il seguente
requisito:
a) il 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 pari a 1,5 volte dell’importo a base di gara.
Tale requisito è richiesto in quanto ritenuto necessario per la dimostrazione di una capacità
economico finanziaria per la gestione dell’appalto e a sostegno del grado di servizio che si
vuole ottenere.
La comprova dei requisiti economico-finanziari di cui al precedente periodo è fornita, ai sensi
dell'art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante
 per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
 per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la
Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di
attività.
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Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale, a pena di esclusione, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 157, co. 1, 83 e 86 del Codice, così come richiamati dall'ANAC
sulle Linee guida aventi ad oggetti l'"Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria", l'operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti:
a. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni (2011-2021) di servizi relativi alla redazione
di almeno n. 2 strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale
definitivamente approvati, o di varianti generali agli stessi, di cui almeno uno per un
Comune di popolazione non inferiore a quella del comune di Valenzano (ab.: 17.441).
b. espletamento di due servizi (cosiddetti servizi di punta) adottati e/o approvati negli ultimi
10 anni antecedenti il bando di gara 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 0,40 volte l’importo stimato a cui si riferisce la prestazione.
c. Per le società di ingegneria è richiesta la presenza di un direttore tecnico che sia ingegnere
o architetto abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni, nonché iscritto, al
momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale. Al direttore tecnico o
ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all'esercizio della professione ed
iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e
controfirmare gli elaborati tecnici inerenti le prestazioni oggetto dell'affidamento.
L'approvazione e la firma degli elaborati comporta la solidale responsabilità civile del
direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione
appaltante.
d. In caso di associazione temporanea di imprese ovvero RTP, le figure professionali minime
richieste, da individuare distintamente nel Raggruppamento, sono
1. Esperto in materia urbanistica - pianificazione urbanistica e Coordinatore del
gruppo di lavoro;
2. Esperto in materia paesaggistica;
3. Esperto in discipline geologiche;
4. Esperto in materia idraulica
Potranno fare parte del gruppo di lavoro ulteriori competenze specialistiche che costituiranno
integrazione interdisciplinare del gruppo di lavoro, oggetto di valutazione nell’ambito dell’offerta
tecnica presentata.
Si ritiene possibile che più ruoli di “esperto” possano ricadere sulla stessa persona, qualora la
stessa possieda i requisiti necessari per ognuno dei ruoli rappresentati.
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata
che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere
assimilata alla mandataria.
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Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio
stabile o una subassociazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di
un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime
modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 devono essere posseduti da ciascun operatore in
base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di
almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. Come precisato al punto 7
della nota illustrativa ANAC al bando tipo n. 3, il giovane professionista non è tenuto a rendere
alcuna dichiarazione di possesso di requisiti speciali (se non la ricorrenza della qualifica di “giovane
professionista”) atteso che i suoi requisiti non concorrono alla formazione dei requisiti di
partecipazione del raggruppamento temporaneo medesimo.
Il requisito di cui al punto 7.1 relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel
gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo
di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett a) deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nel complesso.
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Non è richiesto
un minimo da parte delle mandanti.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell’elenco dei servizi di cui al
precedente punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla
mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.
Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett b) deve essere posseduto dal
raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il
requisito in misura maggioritari.
Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID, può essere posseduto da due
diversi componenti del raggruppamento nel senso che oltre alla mandataria, che deve aver
realizzato almeno uno dei due servizi richiesti, l'altro servizio può essere stato realizzato da una
mandante.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 devono essere posseduti:
 per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate
secondo quanto indicato all'art 5 del citato decreto.
 Per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art 1 del citato
decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle società
consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito di cui al punto 7.1 relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel
gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale (di cui ai precedenti
punti 7.2 e 7.3), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante
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avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente
in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83,
comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale di cui all’art. 7.1.
Il concorrente deve compilare l’apposita sezione del DGUE per ciascuna ausiliaria.
Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali, il concorrente, ai sensi dell’art. 89,
comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono
direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione
integrativa, firmata digitalmente, resa ai sensi dell’art. 3.8 del DPR 445/2000 e dell’art. 65 del
d.lgs. 82/2005.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il
concorrente che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire
l’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle
risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del
Codice.
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del/dei progettista/i.
Il concorrente, quindi, indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare in
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto
è vietato.
Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.
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Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93
del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del
Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o
assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora
l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt.
103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del
certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal
relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con
versamento presso la Tesoreria Comunale.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli
operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso
ai seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del
costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o
consorzi ordinari o GEIE;
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3. essere conforme allo schema tipo approvato 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. essere conforme agli
schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more
dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo
schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004,
n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione
di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11
febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).
4. essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28
dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
5. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
6. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido
con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice
civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell'appalto, richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla
cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante,
valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che
attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal
relativo certificato.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta
nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di
partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti
condizioni:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice,
consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di
aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione
della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio
ordinario siano in possesso della già menzionata certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente
può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la già menzionata
certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
La mancata presentazione della garanzia provvisoria — a condizione che la garanzia sia stata già
costituita prima della presentazione dell'offerta — la presentazione di una garanzia di valore
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata
reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.
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Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi
dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni
dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
11. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ
Trattandosi d’importo inferiore a 150.000 euro, il versamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità non è dovuto.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Le offerte, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta, devono pervenire, conformemente
alle prerogative tecniche della procedura telematica del portale Empulia,

entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 28 02 2022.
Oltre il predetto termine non sarà accettata alcuna offerta (anche sostitutiva o aggiuntiva ad
offerta precedente) atteso che il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini,
e non si farà luogo a gara di miglioria.
Consultazione delle ”Guide Pratiche”
Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “linee guida” disponibili sul portale di
EmPULIA nella sezione “Guide pratiche”.
Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono
inviare, entro e non oltre il termine in oggetto indicato, la propria offerta telematica, tramite il
Portale EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito www.empulia.it, secondo la procedura di seguito
indica.
1. Registrarsi al Portale tramite l’apposito link “Registrati” presente sulla home page di
EmPULIA: l’operatore economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata
del legale rappresentante;
2. Accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su “ACCEDI”;
3. Cliccare sulla sezione “BANDI”;
4. Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI”: si aprirà l’elenco di
tutti i bandi pubblicati;
5. Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO”, in corrispondenza del bando
di gara oggetto della procedura;
6. Visualizzare gli atti di gara, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella
sezione “DOCUMENTI”;
7. Denominare la propria offerta;
8. Cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per creare la propria offerta (tale link scomparirà
automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione
delle offerte);
9. Busta “DOCUMENTAZIONE”: inserire i documenti richiesti utilizzando il comando
“Allegato”;
10. Preparazione “OFFERTA”: inserire i documenti e le informazioni richieste, presenti
nell’“Elenco Prodotti”, afferenti all’offerta tecnica ed economica secondo le modalità
indicate nei successivi paragrafi;
11. Verifica informazioni: funzione che permette di controllare il corretto inserimento dei dati;
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12. Aggiorna Dati Bando: funzione che permette di ripristinare i campi predisposti dalla
stazione appaltante che non si intende, ovvero non è possibile, modificare;
13. Creazione “Busta Tecnica/Conformità” e “Busta Economica”: tali sezioni vengono
automaticamente compilate dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento
nella riga “Elenco Prodotti” dei dati e documenti così come richiesti nei paragrafi
successivi;
14. Genera PDF della “Busta Tecnica/Conformità” e della “Busta Economica”: con tale funzione
il sistema genererà, in formato.pdf, la busta tecnica e la busta economica che dovranno
essere salvate sul proprio PC;
15. Apporre la firma digitale alle buste generate attraverso le modalità innanzi descritte;
16. Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare il file
.pdf della busta tecnica, firmato digitalmente, nella sezione “Busta tecnica/Conformità”, e il
file pdf della busta economica, nella se-zione “Busta Economica”. Il Sistema provvederà a
effettuare una procedura di controllo della firma;
17. Invio dell’offerta: cliccare sul comando “INVIA”.
Credenziali d’accesso
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d’accesso, nome utente
e password), personali per ogni operatore economico registrato, necessarie per l’accesso e
l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all’indirizzo di posta
elettronica certificata del legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione.
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione
delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.
La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla procedura aperta,
è ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse effettuata
successivamente al termine temporale di 48 ore innanzi indicato.
In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite
funzioni “Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai dimenticato la password?”
presenti sulla home page del Portale. II codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema
sono immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite
l’apposito link “opzioni”. La lunghezza massima della password è di 12 caratteri. Tutte le
comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno inoltrate come “avviso”
all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti
sul Portale EmPULIA.
Verifica della presentazione dell’offerta sul portale
Inoltre è possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria offerta
seguendo la seguente procedura:
a. inserire i propri codici di accesso;
b. cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;
c. cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in corrispondenza
del bando di gara oggetto della procedura;
d. cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;
e. visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta è
solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di
protocollo assegnato).
Assistenza per l’invio dell’offerta
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Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta,
dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato
escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP DESK
TECNICO EmPULIA all’indirizzo email: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde
800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio
di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso
servizio.
Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione “BANDI A
CUI STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia
mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.
Partecipazione in RTI/Consorzi
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48
co.8 del d.lgs. 50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale
rappresentante dell’impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato
da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.
A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, nell’istanza
di partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla
piattaforma, provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara.
Nel caso RTI ovvero Consorzio occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” ovvero “Inserisci
esecutrice”, al fine di indicare i relativi dati. La mandante ovvero l’esecutrice deve essere
previamente registrata sul Portale.
Firma digitale
L’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica, l’offerta tecnica, l’offerta economica e
ogni eventuale ulteriore documentazione relativa alla Busta Documentazione deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei
soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta),
rilasciata da un Ente accreditato presso l’ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione DigitPA (ex CNIPA);
l’elenco
dei
certificatori
è
accessibile
all’indirizzo
http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale.
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non
scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne
la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente
certificatore.
Indicazioni per il corretto invio dell’offerta
1. Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet
www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della
Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;
2. Per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell’istanza
di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l’offerta tecnica, l’offerta economica e ogni
ulteriore eventuale documento, come meglio dettagliati in premessa;
3. L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze
temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli di
sistema;
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4. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente
procedura, informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l’indicazione
dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.
5. La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non
sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
6. Qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l’ultima
offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica
precedente;
7. La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata nel
momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del
corretto invio dell’offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta
(“In lavorazione”, ovvero “Salvato”, ovvero “Inviato”) accedendo dalla propria area di lavoro ai
“Documenti collegati” al bando di gara;
8. La dimensione massima garantita dal sistema per l’inserimento dei files è di sette Mbyte per
ciascun file.
Al fine di inviare correttamente l’offerta, è, altresì, opportuno:
 Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi
indicati nella sezione FAQ del portale EmPULIA;
 Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
 Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o
caratteri speciali.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla gara,
la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link
“COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione
documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla
piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di
registrazione alla piattaforma.
L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati
dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione
documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”.
Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal
sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.
Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la
funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo
stesso procedimento descritto per la ”Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni,
rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
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 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle
false dichiarazioni;
 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;
 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato
collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in
fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,
anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48,
comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente il termine di sette giorni (7
gg.) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto
e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine
perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Gli operatori economici concorrenti alla gara devono possedere, pena l’esclusione, i requisiti di
ordine generale e di qualificazione elencati al precedente paragrafo 7. Al fine di dimostrare il
possesso degli stessi, nonché di ossequiare quanto richiesto dalla vigente normativa per la corretta
partecipazione alla procedura, nella sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE del portale EmPULIA
dovranno allegare la seguente documentazione in formato elettronico, cliccando sul pulsante
“Allegato” e caricando il documento firmato digitalmente sulla piattaforma (nel caso di documenti
analogici devono essere forniti in copia informatica a norma dell’art. 22 del d.lgs. 82/2005 e/o
dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del medesimo
d.lgs. 82/2005):
1. Domanda di partecipazione, redatta in conformità con l’omonimo modello predisposto dalla
Stazione Appaltante, in cui viene descritto nel dettaglio il gruppo di lavoro prescelto per
l’espletamento del servizio in affidamento con il rispettivo riparto di requisiti.
2. Per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale (cfr. requisiti paragrafo 6) e dei requisiti
di qualificazione (cfr. requisiti paragrafi 7.2 e 7.3): Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in
formato elettronico predisposto secondo le indicazioni di seguito riportate.
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Predisposizione e trasmissione del DGUE in formato elettronico da parte del concorrente Il
Documento di gara unico europeo (DGUE) consiste in un un’autocertificazione resa dall’impresa, ai
sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di situazioni che comportano motivi di esclusione
dalla procedura previsti dalla normativa nazionale e comunitaria nonché il rispetto dei criteri di
selezione definiti nel bando di gara, in capo all'operatore economico.
Il DGUE compilato sulla piattaforma EmPULIA è reso in conformità alle Linee guida emanate dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016.
La compilazione può essere eseguita da tutti i partecipanti anche se costituiti in raggruppamento
temporaneo (RT).
Si invitano gli operatori economici a consultare le "linee guida", disponibili sul portale di EmPULIA
nella sezione "Guide pratiche", inerenti alla compilazione del DGUE elettronico.
Modalità di compilazione del DGUE su EmPULIA
1. Ai sensi dell’art.85 del D.lgs. n.50/2016 l’operatore economico utilizza il DGUE (Documento di
gara unico europeo) accessibile sulla piattaforma EmPULIA cliccando sulla funzione “Compila
DGUE”. È possibile utilizzare la funzione “Copia da DGUE” per copiare i dati già disponibili nel
Sistema nel caso sia già stato compilato un documento DGUE su un’altra procedura.
2. Il DGUE è strutturato in aree, alcune delle quali già precompilate dall’Ente, i campi obbligatori
sono in grassetto e contrassegnati con asterisco. (Si precisa che l’e-mail recuperata
automaticamente dal Sistema è quella indicata dall’utente in sede di registrazione come unica
utilizzabile per tutte le comunicazioni, aventi valore legale, inviate tramite il portale).
3. Firma del Documento di Gara unico europeo: La “Firma del Documento” va eseguita solo a
compilazione ultimata del modulo, secondo la procedura di seguito indicata:
 “Genera PDF” del DGUE: con tale funzione il sistema genererà, in formato .pdf, il DGUE che
dovrà essere salvato sul proprio PC;
 Apporre la firma digitale al DGUE;
 Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare il file.pdf
del DGUE, firmato digitalmente. Il nome del documento correttamente inserito verrà
visualizzato a video nel campo “File Firmato”.
 Cliccare su “Chiudi” per tornare all’Offerta, dove verrà data evidenza dell’avvenuto
inserimento del modulo DGUE firmato digitalmente dal dichiarante.
Per la MANDATARIA: richiesta di Compilazione del DGUE per le componenti del RTP
Nel caso sia stata richiesta la compilazione del DGUE da parte della Stazione Appaltante e la
partecipazione avvenga in forma Associata, è obbligatorio per la Mandataria (Capogruppo)
attivare la richiesta di compilazione del DGUE per tutte le componenti. (la mancata compilazione
del modulo DGUE relativo alle Componenti non consentirà l’invio dell’offerta).
Per attivare la richiesta di compilazione per le Componenti dell’RT, inserite nella busta
Documentazione, attraverso la selezione “SI” sulla voce “Partecipa in forma di RT” e con il
comando “Inserisci Mandante” verrà creata una nuova riga che dovrà essere compilata inserendo
il Codice fiscale della ditta Mandante ed il sistema compilerà in automatico le informazioni
anagrafiche; di seguito cliccare sul comando “Richiedi Compilazione DGUE”.
Il sistema indicherà nel campo “Stato DGUE” sulla griglia dell’RT lo stato “Inviata Richiesta”.
Contestualmente all’invio della Richiesta di compilazione, le componenti del RT riceveranno un’email di notifica, con-tenente l’invito a compilare il modulo richiesto.
Inserimento dei DGUE ricevuti dai componenti dell’RTP
La Mandataria riceverà un’e-mail di notifica ogni volta che un componente dell’RT invierà il
proprio DGUE compilato.
La Mandataria dovrà collegarsi in area privata, e collocarsi sulla busta documentazione dell’offerta
salvata e cliccare sul comando “Scarica documenti ricevuti”.
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Un messaggio a video confermerà l’avvenuto caricamento del DGUE e verrà reso visibile sulla
griglia “RT” nella colonna “DGUE”.
È possibile scaricare il DGUE in formato pdf cliccando sull’icona con il bollino rosso, mentre per
scaricare il file firmato digitalmente occorre cliccare sul nome del file.
Per visualizzare il contenuto della risposta, cliccare sull’icona della lente nella colonna “Risposta”.
Nel caso il DGUE ricevuto non sia stato compilato correttamente dal componente dell’RT, la
mandataria può rifiutarlo cliccando sul comando “Annulla”.
A questo punto cliccare su “Chiudi” per tornare all’offerta ed inviare una nuova richiesta di
compilazione del DGUE alle componenti alle quali è stato annullato.
Per le Mandanti: DOCUMENTI RICHIESTI DA TERZI
I componenti dell’RT che riceveranno l’e-mail di notifica per il sollecito alla compilazione del
modulo DGUE dovranno innanzitutto accedere al Portale e-procurement della Regione Puglia
(http://www.empulia.it) cliccando sul comando “Log-in”.
Effettuato il Login, verrà mostrata la “Lista Attività” con la comunicazione relativa alla
compilazione del DGUE richiesto dalla Mandataria.
È possibile cliccare sull’oggetto per accedere al dettaglio oppure sul tasto “Continua” per accedere
alla funzione “Documentazione Richiesta da Terzi” e gestire la richiesta.
Il gruppo funzionale “Documentazione Richiesta da Terzi” permette di gestire la compilazione della
documentazione di gara da parte delle componenti delle RTP.
Accesso alla Richiesta
 Cliccare sull’icona della lente nella colonna “Apri”;
 “Prendi in Carico”: funzione che consente di procedere alla compilazione della richiesta;
Accesso al DGUE da compilare
Per accedere al documento di risposta, cliccare sul comando “Apri Risposta”.
Compilazione del DGUE ricevuto dalla Mandataria
Cliccare sull’omonimo comando “Compila DGUE” e compilare il DGUE come descritto in
precedenza;
 “Genera PDF” del DGUE e apporre la firma digitale;
 Cliccare su “Chiudi” per tornare alla schermata precedente e procedere all’inoltro della
risposta cliccando sul pulsante “Invio”.
Tutte le operazioni sopra descritte devono essere compiute dall'Impresa Singola e dalla
Mandataria per la richiesta di compilazione del DGUE da parte delle proprie Imprese esecutrici di
Lavori, Ausiliare o/e Subappaltatrici nonché per la compilazione del DGUE delle Imprese esecutrici
di Lavori, Ausiliare o/e Subappaltatrici delle Mandanti.
Si rammenta che con sentenza n. 4676/2013, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha affermato
che le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, ossia le istanze e le
dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi
nonché le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono valide anche senza l’allegazione di
copia del documento di identità del dichiarante quando firmate digitalmente. In virtù di tanto, il
soggetto che avrà sottoscritto digitalmente il file (legale rappresentante o soggetto all’uopo
accreditato) potrà omettere la firma materiale in calce al modulo e l’allegazione, fra gli atti
richiesti, del proprio documento di identità.
Si precisa che il rappresentante legale attesta, con la sottoscrizione del Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE), anche l’assenza delle cause di esclusione dei soggetti di cui all’art.80,
comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 (titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio
o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico,
se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di
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rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero
socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio) eventualmente presenti nell’organigramma dell’operatore
economico.
In aderenza con quanto previsto dall’art.5 del D.L 135/2018, convertito dalla legge 12 febbraio
2019 n. 11, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo n.56/2017, ciascun soggetto
che compila il DGUE è tenuto ad allegare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei
requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis e fter del Codice, nonché alle modifiche ed
integrazioni di cui alla legge 14.06.2019, n.55.
A tal fine, la Stazione Appaltante ha predisposto il modello disponibile nella sezione “Atti di
gara” denominato “DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE”, adeguato alle modificazioni
dell’art.80 non contemplate nel DGUE, da compilare e sottoscrivere digitalmente dai soggetti
interessati. Tale dichiarazione dovrà essere presentata conformemente alle prerogative
telematiche del portale Empulia.
3. Documento attestante la garanzia provvisoria (cfr. paragrafo 10) con allegata dichiarazione di
impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice.
4. Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS, relativo al concorrente; in aggiunta, nel
caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE
relativo all’ausiliaria. La firma digitale del legale rappresentante costituisce comprova del fatto che
la copia digitale prodotta sia conforme all’originale in proprio possesso. I soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale
AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
5. Modello F23, redatto e sottoscritto digitalmente attestante il versamento dell’imposta di bollo
sull’offerta economica.
Il modello F23, che dovrà essere inserito nella busta “Documentazione” al fine di attestare
l’avvenuta regolarizzazione dell’offerta con l’imposta di bollo pari a €. 16,00; tale file deve essere
sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del soggetto concorrente, a comprova del
fatto che la copia digitale prodotta sia conforme all’originale in proprio possesso.
Si ricorda che la redazione in difformità alla Legge sul bollo dell’offerta, pur non legittimando
l’esclusione dalla gara del concorrente, comporterà la trasmissione, senza alcun onere di preavviso
da parte di questa stazione appaltante, dell’offerta stessa alla competente Agenzia delle Entrate
per la sua regolarizzazione con l’applicazione delle sanzioni all’uopo previste ai sensi del
combinato disposto degli articoli 19 e 31 del D.P.R. 26.10.1972, n.642, ss.mm.ii..
14.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti copia autentica del mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio,
ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati;
 dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo
di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel
raggruppamento del giovane professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
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 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capofila.
 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero
la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinario GEIE non ancora costituiti dichiarazione
attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato
come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati;
d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei
requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del
giovane professionista di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai
sensi del comma 2.
Per le aggregazioni di rete
I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto):
 copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della
rete;
 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali operatori economici la rete concorre;
 dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica
(cd. rete-contratto):
 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa
nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
a. in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete,
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato
digitalmente abnorme dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo
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irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in
caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati;
b. in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete,
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da
ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di
 raggruppamenti temporanei;
 le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati nella
“BUSTA DOCUMENTAZIONE” del portale EmPULIA ovvero compilando sulla piattaforma Empulia la
parte loro riservata del DGUE.
IMPORTANTE: tutta la documentazione richiesta ai sensi dei precedenti punti nn.1-2-3-4-5,
dovrà essere inserita nella BUSTA DOCUMENTAZIONE, di cui alla piattaforma telematica
Empulia, in formato digitale e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto
concorrente.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICO –ORGANIZZATIVA
L’operatore economico dovrà inserire, a pena di esclusione, nella Busta B “OFFERTA TECNICA”, la
seguente documentazione firmata digitalmente del legale rappresentante o soggetto legittimato:
A) Relazione relativo al criterio “A - ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA TECNICA”
B) Relazione relativa al criterio “B – CARRATTERISTICHE METODOLOGICHE”.
15.1 RELAZIONE CRITERIO “A –ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA TECNICA”
Contiene la descrizione di un numero massimo di tre servizi relativi ad interventi affini a quelli
oggetto dell'affidamento ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la
prestazione sotto il profilo tecnico;
Descrive l'offerta tecnica proposta comprensiva di eventuali elementi innovativi nella redazione
del PUG di Valenzano;
Contiene le prime interpretazioni meta-progettuali degli scenari emersi nell’atto di indirizzo (tali
elementi non saranno comunque vincolanti per il Comune in quanto solo finalizzati a qualificare la
capacità di analisi e sintesi progettuale dei professionisti)
Descrive i servizi, le analisi, gli approfondimenti, studi di dettaglio aggiuntivi funzionali alla
redazione de PUG non previsti nel bando o nella legislazione. La relazione dovrà contenere al
massimo 24 facciate A4 o equivalenti facciate A3 e potrà essere comprensiva di grafici, illustrazioni
e tabelle.
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15.2 RELAZIONE CRITERIO “B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE”
La busta dovrà contenere una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le
prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento ai seguenti profili organizzativi-funzionali:
1. metodologia nella redazione nel PUG (raccolta dati, elaborazioni, sintesi, proposte
alternative, soluzione individuata, ecc.);
2. modalità operative di gestione della commessa nel gruppo di lavoro (interazione tra i
soggetti);
3. modalità di interazione tra progettisti, città, ufficio tecnico comunale ed ogni altro
soggetto coinvolto nella formazione ed approvazione del PUG.
4. Descrizione delle modalità di restituzione degli elaborati grafici G.I.S./S.I.T.
La relazione dovrà contenere al massimo 16 facciate A4 o equivalenti facciate A3 e potrà essere
comprensiva di grafici, illustrazioni e tabelle.
Le relazioni devono essere redatte secondo la formattazione interlinea 1, carattere Arial 11 e
devono essere sottoscritte digitalmente dal professionista singolo, da tutti i componenti dello
studio associato (o dal legale rappresentante dello studio associato che dichiari di averne i poteri),
dal legale rappresentante della società di professionisti o d'ingegneria, dal capogruppo mandatario
di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti o da ciascuno dei concorrenti che
intendono raggrupparsi temporaneamente per i raggruppamenti non ancora costituiti
formalmente.
La Commissione valuterà ogni singola offerta, attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio
previsto, tenendo conto della esaustività della presentazione e della validità tecnica e tecnologica
della proposta.
La Commissione potrà non attribuire il punteggio massimo qualora non ritenga alcuna delle offerte
meritevole di tale punteggio.
L'offerta tecnica, pena l’esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere
economico dalle quali si possa risalire all’entità del ribasso offerto dal concorrente.
N.B. Per allegare la documentazione, precedentemente descritta, è possibile eseguire due
modalità di caricamento:
 Unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;
 utilizzare il campo del foglio prodotti denominato “Ulteriore documentazione”.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA — OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione “Offerta”, direttamente
sulla riga “Elenco Prodotti”:
1. nell’apposito campo denominato “PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA” il ribasso
percentuale unico da applicare sul prezzo posto a base di gara e soggetto a ribasso (€
63.542,12, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA) posto nell’apposito campo
denominato “Base asta complessiva”;
2. allegare il modulo denominato “modello offerta economica” redatto con l’indicazione del
ribasso percentuale unico offerto, da applicare sul prezzo posto a base di gara soggetto a
ribasso
Si evidenzia che il modulo (modello offerta economica) che compone l’offerta economica, dovrà
essere caricato nel campo definito a sistema come “Allegato economico”.
Si precisa che l’offerta economica dovrà essere espressa con un numero massimo decimali pari a
tre, ed espressa al netto degli oneri della sicurezza e dell’IVA.
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Ultimata la compilazione di tutti i campi della sezione “Offerta” e dopo aver eseguito il comando
“Verifica informazioni” si potrà Generare il PDF della busta tecnica ed economica nelle rispettive
sezioni “Busta tecnica/conformità” e “Busta economica”.
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.
L’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale dall’operatore economico concorrente singolo.
In caso di operatori economici concorrenti riuniti in costituenda associazione temporanea, l’offerta
deve essere sottoscritta congiuntamente con firma digitale da tutti gli operatori economici
raggruppati.
Si avverte che in caso di discordanza fra l’offerta espressa mediante il modulo Allegato A e quella
trascritta nell’apposito campo previsto nel portale, farà fede la prima (modulo Allegato A); in caso
di discordanza, invece, fra le indicazioni delle offerte in cifre ed in lettere, sarà accordata
prevalenza al prezzo indicato in lettere, salvo errore materiale palesemente riconoscibile.
La busta contenente l’offerta economica sarà aperta solo in caso di ammissione alla gara
dell’impresa concorrente a seguito dell’accertamento della regolarità della documentazione
richiesta per la partecipazione alla procedura concorsuale.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi.
PUNTEGGIO MASSIMO
80
20
100

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente
attribuiti quali punteggi Discrezionali o Tabellari.
Nella colonna con la lettera “D” vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il
cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla
commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera “T” vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i
punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata
offerta di quanto specificatamente richiesto.
CRITERI

A) ADEGUATEZZA
OFFERTA TECNICA

PUNTI

n.

SUB-CRITERI
elementi qualificanti
della pianificazione
redatta: descrizione
di un numero
massimo di tre servizi
relativi ad interventi
affini a quelli oggetto
di affidamento
offerta tecnica
proposta,

A.1
50

A.2
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PUNTI D

15

10

PUNTI MAX T

comprensiva di
eventuali elementi
innovativi per la
redazione del PUG 10
prime interpretazioni
meta-progettuali
degli scenari emersi
nell’atto di indirizzo
servizi, le analisi, gli
approfondimenti,
studi di dettaglio
aggiuntivi funzionali
alla redazione del
PUG non previsti nel
bando o nella
legislazione.

A.3

A.4

TOTALE PUNTI RELAZIONE CRITERIO A

B) CARATTERISTICHE
METODOLOGICHE

15

10

50
B.1 metodologia
nella redazione nel
PUG (raccolta dati,
elaborazioni, sintesi,
proposte alternative,
soluzione
individuata, ecc..
B.2 modalità
operative di gestione
della commessa nel
gruppo di lavoro
(interazione tra i
soggetti)
B.3 modalità di
interazione tra
progettisti, città,
ufficio tecnico
comunale ed ogni
altro soggetto
coinvolto nella
formazione ed
approvazione del
PUG
B.4 Qualità dello
strumento
digitalizzato con
riferimento
all’accessibilità e alla
consultazione
generalizzata e
professionale, con
particolare riguardo
all’utilizzo di
tecnologie in grado di
dialogare con i
corrispondenti
sistemi informativi e
territoriali di
Provincia e Regione

30

TOTALE PUNTI RELAZIONE CRITERIO B

10

5

10

5

30
29

TOTALE OFFERTA TECNICA
RIBASSO UNICO SUL
PREZZO

80
OFFERTA
ECONOMICA

20

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40
per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui, all’esito
dell’assegnazione dei punteggi previsti per l’offerta tecnica, consegua un punteggio inferiore alla
predetta soglia.
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL'OFFERTA TECNICA
Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio
discrezionale nella colonna “D” della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi
livelli di valutazione, come di seguito indicato:
ottimo = da 0,81 a 1
distinto = da 0,61 a 0,80
buono = da 0,41 a 0,60
discreto = da 0,21 a 0,40
sufficiente= da 0,01 a 0,20
insufficiente=0

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media
aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub criterio in
esame.
Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene
calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e
vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL'OFFERTA ECONOMICA
È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la
Formula “bilineare”, di cui alle Linee Guida n. 1 tra le modalità da adottare a presidio della qualità
della prestazione.
Ci

(per Ai <= A soglia) =

X (Ai / A soglia)

Ci

(per Ai > A soglia)

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

dove:
Ci
=
Ai
=
A soglia
X
=
A max =

=

coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
ribasso percentuale del concorrente i-esimo
=
media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
0,85
valore del ribasso più conveniente
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17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna
offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativocompensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2, par. VI, n.1.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore
assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 8 marzo 2022, alle ore 16.00 presso gli uffici del V
Settore del Comune di Valenzano, in Largo Marconi 58, 2 Piano.
Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite
di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Qualsiasi comunicazione inerente alle sedute pubbliche (aggiornamenti, rinvii, convocazioni, ecc.)
sarà comunicata ai concorrenti mediante la piattaforma telematica EmPULIA.
Il Responsabile del Procedimento avvalendosi della piattaforma elettronica di EmPULIA,
procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi
virtuali inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il Responsabile del Procedimento procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
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19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono
sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice.
A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche
(cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del Codice.
20. APERTURA DELLE BUSTE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione
giudicatrice, avvalendosi della piattaforma elettronica di EmPULIA, procederà all’apertura, in
seduta pubblica, delle buste virtuali concernenti le offerte tecniche al fine di procedere alla
verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule innanzi indicati.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e ne
comunica le esclusioni ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non
procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle
singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà
all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i
criteri e le modalità descritte al punto.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il
miglior punteggio sull’Offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e
procede ai sensi di quanto previsto al punto 23 (aggiudicazione).
Qualora la commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97,
comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia
anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che
procederà secondo quanto indicato al successivo punto (verifica di anomalia).
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a
comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:
 mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste di cui agli articoli 14 e/o
15;
 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di
gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
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 presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice,
in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa
alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato
essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
In tali casi si procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in
base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della
Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte,
fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un
termine di n. 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la
presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 10 giorni dal
ricevimento della richiesta.
Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli
elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente
che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni
di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di
aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
L’aggiudicazione della gara avverrà anche in presenza di una sola offerta. Qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva
la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante avvia le verifiche del possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che avviene attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito
link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Si precisa che qualora non risultasse possibile (per ragioni tecniche) e/o obbligatorio (in base alla
normativa vigente al momento delle verifiche) procedere attraverso il citato sistema, alla verifica
di tutti i requisiti o di parte di essi si potrà procedere anche d’ufficio secondo le procedure
tradizionali.
Il Comune di Valenzano, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a).
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L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione
appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché
all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità
sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere
aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità
sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione
appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011,
recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4ter e 92 commi
3 e 4 del citato decreto.
Successivamente, ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva della
procedura telematica, l’impresa aggiudicataria dovrà produrre, entro il termine di 10 giorni
decorrenti dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla aggiudicazione,
quanto segue:
a. la garanzia fidejussoria definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure
e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria
dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del
Codice.
b. copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile
professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice. La polizza si estende anche alla
copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle
associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli
associati e dei consulenti. Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di
assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
c. ogni altra documentazione la cui presentazione è prescritta per la stipulazione del
contratto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni
(stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai
sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
L’operatore economico aggiudicatario deve presentarsi per la firma del contratto, il giorno che
verrà fissato con apposito invito, pena la decadenza dell'appalto, fatta salva l'azione in danno.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis)
del Codice.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.
13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,
prima dell’inizio della prestazione.
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Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bari, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE,
esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente disciplinare.
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