Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 527 del 2 dicembre 2021.
“Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica
ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini
geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di strade
in capo alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali della Sicilia”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
concernente “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
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2004/18/CE», per le parti in vigore nel periodo transitorio;
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni,
recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive
modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione
dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi.
Disposizioni per il ricovero di animali”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici” e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016, recante:
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni
dalla legge 11 settembre 2020, n.120, concernente “Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale”;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n.27 e i successivi Decreti legge e Decreti attuativi
del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati a seguito dell'evolversi della
situazione epidemiologica da COVID-19, nonché le Ordinanze contingibili e
urgenti del Presidente della Regione Siciliana inerenti la straordinaria situazione
epidemiologica in atto;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n.10 “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2021-2023”;
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VISTA la nota prot. n.24926 del 2 dicembre 2021 e relativi atti acclusi, con la
quale il Presidente della Regione inoltra, condividendone i contenuti, la nota
prot. n.174903 del 16 novembre 2021 del Dirigente generale del
Dipartimento regionale tecnico, inerente la sottoscrizione di un Accordo
quadro, con unico operatore, per l'affidamento di Servizi di Architettura e
Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva,
esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento

sicurezza

in

fase

di

progettazione

dei

lavori

di

ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di strade in capo alle
Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi comunali della Sicilia;
CONSIDERATO che, nella suindicata nota prot. n.174903/2021, il Dirigente
generale del Dipartimento regionale tecnico rappresenta che, in esecuzione al
mandato conferito al suddetto Dipartimento regionale dal Presidente della
Regione, l'Ufficio ha predisposto uno schema di Accordo quadro, che si
compone di diversi elaborati, per l'affidamento, con unico operatore, dei
servizi di Architettura e di Ingegneria, come sopra specificati e che, per la
gestione dei Servizi in argomento, andrebbe valutata la necessità di un
preventivo accordo istituzionale con le Città metropolitane e i Liberi
Consorzi comunali;
CONSIDERATO che: l'esecuzione delle attività disciplinate dall'Accordo
Quadro in narrativa, che saranno oggetto di contratti attuativi, serviranno a
rendere cantierabili, in maniera dinamica, i lavori necessari a garantire la
manutenzione, l'ammodernamento e le nuove costruzioni delle reti viarie
gestite dalle Città metropolitane e dai Liberi Consorzi comunali della Sicilia;
l'appalto è stato suddiviso in 9 lotti, ciascuno con dislocazione territoriale
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corrispondente alle Città metropolitane ed ai Liberi Consorzi comunali; il
valore stimato dell'appalto per ciascun lotto, a base di gara, è pari ad euro
7.255.312,79, al netto dell'IVA; la prestazione principale è quella relativa alla
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, allo
studio geologico e alla sicurezza in fase di progettazione; complessivamente,
l'accordo quadro per la prestazione dei Servizi di Architettura e Ingegneria,
come sopra descritti, ammonta ad euro 82.796.512,51; il costo complessivo
stimato delle opere di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione
di strade, è pari ad euro 100.000.000,00 per ciascun lotto, suddivisi,
indicativamente, per tre diverse categorie d'opera e, precisamente,
infrastrutture per la mobilità, strutture e fondazioni speciali;
UDITA la discussione svoltasi nel corso nella seduta odierna, dalla quale
emerge la volontà della Giunta regionale di promuovere accordi istituzionali
per la gestione dei servizi di Architettura e di Ingegneria non solo con le Città
metropolitane e il Liberi Consorzi comunali, ma anche con i Comuni
interessati dalle opere;
RITENUTO di apprezzare la superiore proposta,
DELIB ERA
per quanto esposto in preambolo, di approvare lo schema di accordo quadro
per l'affidamento dei Servizi di Architettura e di Ingegneria, in conformità
alla proposta del Presidente della Regione prot. n.24926 del 2 dicembre 2021
e relativi atti acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione, con le
integrazioni proposte nel corso della seduta odierna, che prevedono la
promozione di accordi istituzionali, per la gestione dei suddetti Servizi di
Architettura e di Ingegneria, non solo con le Città metropolitane e i Liberi
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Consorzi comunali, ma anche con i Comuni interessati dalle opere, dando
mandato al Dipartimento regionale tecnico, previa individuazione delle
eventuali risorse finanziarie necessarie, di porre in essere gli adempimenti
consequenziali.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

MGC
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Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ’

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
VIA MUNTER N. 21 – 90145 – PALERMO

Aree e Servizi Tecnici centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto
Osservatorio dei LL. PP.
Organismo di Ispezione

Prot. n. ____________
del ______________
174903
16.11.2021
OGGETTO: Servizi di Architetura e Ingegneria per la progetazione di faibilità tecnica ed
economica, deiniiva, esecuiva, studio geologico, esecuzione indagini geognosiche e
geotecniche, coordinamento sicurezza in fase di progetazione dei lavori di
ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade in capo alle Cità
Metropolitane ed ai Liberi Consorzi Comunali della Sicilia.
All’On. Presidente della Regione Siciliana
Uicio di Direta Collaborazione
PALERMO
In esecuzione al mandato conferito al Diparimento Regionale Tecnico dal Presidente della
Regione Siciliana per le vie brevi, per la predisposizione di una bozza di accordo quadro per
l’acquisizione di Servizi di Architetura e Ingegneria, per la progetazione di faibilità tecnica ed
economica, deiniiva, esecuiva, studio geologico, esecuzione indagini geognosiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progetazione dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o
nuova costruzione di Strade in capo alle Cità Metropolitane ed ai Liberi Consorzi Comunali della
Sicilia, si trasmete:
Bozza del Bando gara dell’accordo quadro
Bozza del Disciplinare dell’accordo quadro
Bozza di Schema parcella dell’Accordo quadro
Bozza del di Schema di contrato normaivo
Bozza del Capitolato dell’accordo quadro
Bozza del Contrato atuaivo dell’accordo quadro
Bozza del Quadro economico dell’accordo quadro
Bozza del Relazione tecnica dell’accordo quadro
Si rimete alla valutazione della S. V. la necessità di un prevenivo accordo isituzionale con
le Cità Metropolitane ed i Liberi Consorzi Comunali per la gesione dei Servizi in oggeto, nonché
l’opportunità di far apprezzare dalla Giunta Regionale la proposta per l’acquisizione dei Servizi in
quesione.
SALVATORE LIZZIO
REGIONE SICILIANA
Il Dirigente Generale
DIRIGENTE
16.11.2021
Salvatore Lizzio
12:09:33
GMT+00:00

Segreteria tel. 0917072461 - 0917072219 – fax 0917072307
dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it
dip.regionaletecnico@pec.regione.sicilia.it
dipartimento.tecnico@regione.sicilia.it

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
DIPARTIMENTO TECNICO

ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA
ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, STUDIO GEOLOGICO,
ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE,
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI
LAVORI DI AMMODERNAMENTO/MANUTENZIONE E/O NUOVA
COSTRUZIONE DI STRADE IN CAPO ALLE CITTA’ METROPOLITANE
ED AI LIBERI CONSORZI COMUNALI DELLA SICILIA

BANDO DI GARA
DATA:

L’appalto è disciplinato dalla seguente normativa:
-Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. Nuovo Codice degli appalti, di
seguito denominato “Codice”
-D.P.R.n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione” (per le parti in vigore
nel periodo transitorio)
-Legge regionale n. 12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii.
-Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii

RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Francesco Vallone

In caso di continuità dell’emergenza epidemiologica COVID19, le operazioni di gara previste
in presenza, si svolgeranno in modalità lavoro agile da remoto (smart working), ai sensi dei
combinati normativi D.P.C.M.09/03/2020, D.L. 17/03/2020 n. 18 e D.P.C.M. 22/03/2020 ed in
ottemperanza alla direttiva a firma del Dirigente Generale del D.R.T prot. n° 48506 del
11/03/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 attraverso l’adozione di modalità di lavoro agile (smart
working,D.P.C.M. 8/03/2020, art 2 lett. r). Prime istruzioni
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: Regione Siciliana – Assessorato Regionale del- Numero di identificazione naziole Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico –
nale:
Indirizzo postale:Via Munter 21
Città: Palermo

Codice NUTS: ITG12 Codice postale:90145 Paese: ITALIA

Persona di contatto: Ing. Francesco Vallone

Tel.:091-7072322

E-mail: fvallone@regione.sicilia.it

Fax:

Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http//pti.regione.sicilia.it
Indirizzo di pubblicazione di gara telematica: https//eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it
Altresi raggiungibile all’indirizzo: www.lavoripubblici.sicilia.it
Indirizzo del profilo di committente: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_Diptecnico
I.2)Appalto congiunto
◯Il contratto prevede un appalto congiunto
◯L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3)Comunicazione
X I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it
◯ L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL)
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
X l'indirizzo sopraindicato
◯ altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:
X in versione elettronica: (URL) attraverso la piattaforma SITAS e-procurement all’indirizzo internet:
https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it
◯ all’indirizzo sopraindicato
◯ al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo)
◯La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponi-

bili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
(URL)
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli Organismo di diritto pubblico
X Agenzia/ufficio regionale o locale uffici a livello locale o regionale
◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale
◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
◯ Autorità regionale o locale
◯ Altro tipo: …
I.5)Principali settori di attività
X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività
◯ Difesa
2

◯ Protezione sociale
◯ Ordine pubblico e sicurezza
◯ Servizi ricreativi, cultura e religione
◯ Ambiente
◯ Istruzione
◯ Affari economici e finanziari
◯ Altre attività:
◯ Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1)

ENTITÀ DELL'APPALTO

II.1.1) Denominazione: Accordo quadro per l’affidamento dei servizi
di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica
ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione indaNumero di riferimento:
gini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova
costruzione di Strade in capo alle Città Metropolitane ed ai Liberi Consorzi Comunali della Sicilia
II.1.2) Codice CPV principale: 71311220-9 Codice CPV supplementare: [][][][]
II.1.3) Tipo di appalto ◯ Lavori ◯ Forniture x Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta , suddivisa in nove lotti, per la conclusione di accordo quadro,
con unico operatore, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei
lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade in capo alle Città Metropolitane ed
ai Liberi Consorzi Comunali della Sicilia
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, Oneri e IVA esclusa: [65.297.815,11] Valuta: [ E ] [ U ] [ R]
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti X sì ◯ no
Le offerte vanno presentate per ◯ tutti i lotti ◯ numero massimo di lotti: [ ] X un solo lotto
□ Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [1]
□ L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i
seguenti lotti o gruppi di lotti:
II.2)

Descrizione

II.2.1) Denominazione:Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade in capo alla Città
Metropolitana di Palermo
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale:71311220-9 Codice CPV supplementare: [ ][ ][ ][ ]
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Lotto n. 1

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: [ I ] [ T ] [G ] [ 1 ] [ 2]

Luogo principale di esecuzione:

PALERMO

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova
costruzione di Strade in capo alla Città Metropolitana di Palermo
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯ I criteri indicati di seguito
◯ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20
◯ Costo – Nome: / Ponderazione: 1, 20
◯ Prezzo – Ponderazione: 21
X Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, Oneri e IVA esclusa: [ 7.255.312,79 ] Valuta: [ E ] [ U ] [ R]
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera
durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione)
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: [48] oppure Durata in giorni: [ ]
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ◯ sì X no
Descrizione dei rinnovi:
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte)
Numero previsto di candidati: [ ]
oppure Numero minimo previsto: [
] / Numero massimo: 2 [] Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti ◯ sì X no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni X sì ◯ no Descrizione delle opzioni: Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di estendere la durata dell’accordo quadro, per un periodo ulteriore di
12 (dodici) mesi, agli stessi patti e condizioni
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
◯Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea ◯sì X no Numero o riferimento del progetto:
II.2.14) Informazioni complementari:
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II.2 Descrizione
II.2.1) Denominazione:Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza
in fase di progettazione, dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o
nuova costruzione di Strade in capo alla Città Metropolitana di Catania

Lotto n. 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale:71311220-9 Codice CPV supplementare: [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: [ I ] [ T ] [G ] [ 1 ] [ 2] Luogo principale di esecuzione:

PALERMO

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova
costruzione di Strade Strade in capo alla Città Metropolitana di di Catania
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯ I criteri indicati di seguito
◯ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20
◯ Costo – Nome: / Ponderazione: 1, 20
◯ Prezzo – Ponderazione: 21
X Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, Oneri e IVA esclusa: [ 7.255.312,79 ] Valuta: [ E ] [ U ] [ R]
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera
durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione)
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: [48] oppure Durata in giorni: [ ]
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ◯ sì X no
Descrizione dei rinnovi:
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte)
Numero previsto di candidati: [ ]
oppure Numero minimo previsto: [
] / Numero massimo: 2 [] Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti ◯ sì X no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni X sì ◯ no Descrizione delle opzioni: Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di estendere la durata dell’accordo quadro, per un periodo ulteriore di 12 (dodici) mesi, agli stessi patti e condizioni
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
◯ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì X no Nu mero o riferimento del progetto:
II.2.14) Informazioni complementari:

II.2 Descrizione
II.2.1) Denominazione:Servizi di Architettura e Ingegneria per la
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva,
studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade in capo
alla Città Metropolitana di Messina

Lotto n. 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale:71311220-9 Codice CPV supplementare: [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: [ I ] [ T ] [G ] [ 1 ] [ 2]

Luogo principale di esecuzione:

PALERMO

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova
costruzione di Strade in capo alla Città Metropolitana di Messina
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯ I criteri indicati di seguito
◯ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20
◯ Costo – Nome: / Ponderazione: 1, 20
◯ Prezzo – Ponderazione: 21
X Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, Oneri e IVA esclusa: [ 7.255.312,79 ] Valuta: [ E ] [ U ] [ R]
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera
durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione)
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: [48] oppure Durata in giorni: [ ]
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ◯ sì X no
Descrizione dei rinnovi:
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione
delle procedure aperte)
Numero previsto di candidati: [ ]
oppure Numero minimo previsto: [
] / Numero massimo: 2 [] Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti ◯ sì X no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni X sì ◯ no Descrizione delle opzioni: Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di estendere la durata dell’accordo quadro, per un periodo ulteriore di
12 (dodici) mesi, agli stessi patti e condizioni
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
◯ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì X no Numero o riferimento del progetto:
II.2.14) Informazioni complementari:
II.2 Descrizione
II.2.1) Denominazione:Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade in capo al Libero
Consorzio Comunale di Agrigento

Lotto n. 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale:71311220-9 Codice CPV supplementare: [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) Luogo di esecuzione

PALERMO

Codice NUTS: [ I ] [ T ] [G ] [ 1 ] [ 2] Luogo principale di esecuzione:

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova
costruzione di Strade in capo al Libero Consorzio Comunale di Agrigento
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯ I criteri indicati di seguito
◯ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20
◯ Costo – Nome: / Ponderazione: 1, 20
◯ Prezzo – Ponderazione: 21
X Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, Oneri e IVA esclusa: [ 7.255.312,79 ] Valuta: [ E ] [ U ] [ R]
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera
durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione)
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: [48] oppure Durata in giorni: [ ]
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ◯ sì X no
Descrizione dei rinnovi:
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II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte)
Numero previsto di candidati: [ ]
oppure Numero minimo previsto: [
] / Numero massimo: 2 [] Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti ◯ sì X no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni X sì ◯ no Descrizione delle opzioni:Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di estendere la durata dell’accordo quadro, per un periodo ulteriore di
12 (dodici) mesi, agli stessi patti e condizioni
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
◯ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea ◯sì X no Numero o riferimento del progetto:
II.2.14) Informazioni complementari:
II.2 Descrizione
II.2.1) Denominazione:Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade in capo al Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta

Lotto n. 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale:71311220-9 Codice CPV supplementare: [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: [ I ] [ T ] [G ] [ 1 ] [ 2]

Luogo principale di esecuzione:

PALERMO

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova
costruzione di Strade in capo al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯ I criteri indicati di seguito
◯ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20
◯ Costo – Nome: / Ponderazione: 1, 20
◯ Prezzo – Ponderazione: 21
X Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, Oneri e IVA esclusa: [ 7.255.312,79 ] Valuta: [ E ] [ U ] [ R]
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera
durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione)
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: [48] oppure Durata in giorni: [ ]
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ◯ sì X no
Descrizione dei rinnovi:
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte)
Numero previsto di candidati: [ ]
oppure Numero minimo previsto: [
] / Numero massimo: 2 [] Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti ◯ sì X no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni X sì ◯ no Descrizione delle opzioni:Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di estendere la durata dell’accordo quadro, per un periodo ulteriore di
12 (dodici) mesi, agli stessi patti e condizioni
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
◯ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì X no Numero o riferimento del progetto:
II.2.14) Informazioni complementari:
II.2 Descrizione
II.2.1) Denominazione:Servizi di Architettura e Ingegneria per la
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva,
studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade in capo al
Libero Consorzio Comunale di Enna

Lotto n. 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale:71311220-9 Codice CPV supplementare: [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: [ I ] [ T ] [G ] [ 1 ] [ 2]

Luogo principale di esecuzione:

PALERMO

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova
costruzione di Strade in capo al Libero Consorzio Comunale di Enna

9

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯ I criteri indicati di seguito
◯ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20
◯ Costo – Nome: / Ponderazione: 1, 20
◯ Prezzo – Ponderazione: 21
X Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, Oneri e IVA esclusa: [ 7.255.312,79 ] Valuta: [ E ] [ U ] [ R]
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera
durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione)
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: [48] oppure Durata in giorni: [ ]
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ◯ sì X no
Descrizione dei rinnovi:
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte)
Numero previsto di candidati: [ ]
oppure Numero minimo previsto: [
] / Numero massimo: 2 [] Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti ◯sì X no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni X sì ◯ no Descrizione delle opzioni: Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di estendere la durata dell’accordo quadro, per un periodo ulteriore di 12 (dodici) mesi, agli stessi patti e condizioni
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
◯ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì X no Numero o riferimento del progetto:
II.2.14) Informazioni complementari:
II.2 Descrizione

II.2.1) Denominazione:Servizi di Architettura e Ingegneria per la
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva,
studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade in capo al
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Lotto n. 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale:71311220-9 Codice CPV supplementare: [ ][ ][ ][ ]
PALERMO

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: [ I ] [ T ] [G ] [ 1 ] [ 2] Luogo principale di esecuzione:
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II.2.4) Descrizione dell'appalto: Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova
costruzione di Strade in capo al Libero Consorzio Comunale di Ragusa
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯ I criteri indicati di seguito
◯ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20
◯ Costo – Nome: / Ponderazione: 1, 20
◯ Prezzo – Ponderazione: 21
X Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, Oneri e IVA esclusa: [ 7.255.312,79 ] Valuta: [ E ] [ U ] [ R]
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera
durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione)
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: [48] oppure Durata in giorni: [ ]
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ◯ sì X no
Descrizione dei rinnovi:
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte)
Numero previsto di candidati: [ ]
oppure Numero minimo previsto: [
] / Numero massimo: 2 [] Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti ◯ sì X no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni X sì ◯ no Descrizione delle opzioni: Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di estendere la durata dell’accordo quadro, per un periodo ulteriore di
12 (dodici) mesi, agli stessi patti e condizioni
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
◯ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì X no Numero o riferimento del progetto:
II.2.14) Informazioni complementari:
II.2 Descrizione
II.2.1) Denominazione:Servizi di Architettura e Ingegneria per la
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva,
studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade in capo al
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
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Lotto n. 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale:71311220-9 Codice CPV supplementare: [ ][ ][ ][ ]
PALERMO

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: [ I ] [ T ] [G ] [ 1 ] [ 2] Luogo principale di esecuzione:

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova
costruzione di Strade in capo al Libero Consorzio Comunale di Siracusa
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯ I criteri indicati di seguito
◯ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20
◯ Costo – Nome: / Ponderazione: 1, 20
◯ Prezzo – Ponderazione: 21
X Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, Oneri e IVA esclusa: [ 7.255.312,79 ] Valuta: [ E ] [ U ] [ R]
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera
durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione)
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: [48] oppure Durata in giorni: [ ]
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ◯ sì X no
Descrizione dei rinnovi:
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte)
Numero previsto di candidati: [ ]
oppure Numero minimo previsto: [
] / Numero massimo: 2 [] Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti ◯ sì X no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni X sì ◯ no Descrizione delle opzioni:Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di estendere la durata dell’accordo quadro, per un periodo ulteriore di
12 (dodici) mesi, agli stessi patti e condizioni
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
◯ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì X no Numero o riferimento del progetto:
II.2.14) Informazioni complementari:
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II.2 Descrizione
II.2.1) Denominazione:Servizi di Architettura e Ingegneria per la
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva,
studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade in capo al
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Lotto n. 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale:71311220-9 Codice CPV supplementare: [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: [ I ] [ T ] [G ] [ 1 ] [ 2]

Luogo principale di esecuzione:

PALERMO

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova
costruzione di Strade in capo al Libero Consorzio Comunale di Trapani
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯ I criteri indicati di seguito
◯ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20
◯ Costo – Nome: / Ponderazione: 1, 20
◯ Prezzo – Ponderazione: 21
X Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, Oneri e IVA esclusa: [ 7.255.312,79 ] Valuta: [ E ] [ U ] [ R]
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera
durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione)
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: [48] oppure Durata in giorni: [ ]
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ◯ sì X no
Descrizione dei rinnovi:
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte)
Numero previsto di candidati: [ ]
oppure Numero minimo previsto: [
] / Numero massimo: 2 [] Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti ◯ sì X no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni X sì ◯ no Descrizione delle opzioni:Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di estendere la durata dell’accordo quadro, per un periodo ulteriore di
12 (dodici) mesi, agli stessi patti e condizioni
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
◯ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì X no Numero o riferimento del progetto:
II.2.14) Informazioni complementari:

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: E’ richiesto che sia presente nel gruppo interdisciplinare di lavoro almeno un soggetto in possesso di laurea in Ingegneria , iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri -Sezione A, settore a) civile ambientale, un soggetto che espleta l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008, un soggetto
che redige la relazione geologica in possesso di laurea in Geologia , iscritto all’Albo Professionale
dell’Ordine dei Geologi
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
X Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
◯ Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
◯ Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
X Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
◯ Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
◯ Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
III.1.4) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
◯ Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici, il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate
◯ L’esecuzione del contratto d’appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti
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III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi)
X La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione (Citare le corrispondenti di sposizioni legislative, regolamentari o amministrative: art. 24 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. E’ richiesto che sia presente nel gruppo interdisciplinare di lavoro almeno un soggetto in possesso di laurea
in Ingegneria , iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri -Sezione A, settore a) civile am bientale, un soggetto che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in posses so dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008, un soggetto che redige la relazione geologica in possesso di laurea in Geologia , iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Geologi
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto:
X (Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del
contratto d'appalto)

Sezione IV: Procedura
IV.1 Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
X Procedura aperta
□ Procedura accelerata
Motivazione:
◯ Procedura ristretta
□ Procedura accelerata Motivazione:
◯ Procedura competitiva con negoziazione
□ Procedura accelerata Motivazione:
◯ Dialogo competitivo
◯ Partenariato per l'innovazione

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
X L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
X Accordo quadro con un unico operatore
□ Accordo quadro con diversi operatori
□ Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: [
]
◯ L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
□ Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti
□

N.B.: In caso di accordi quadro – giustificare eventuale durata superiore a 4 anni:

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
◯ Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare
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IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione)
◯ L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d'appalto sulla base
delle offerte iniziali senza condurre una negoziazione
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
◯ Ricorso ad un’asta elettronica
◯ Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici ◯ sì X no
IV.2 Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GURS: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente)
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (gg/mm/aaaa) Ora locale: (hh:mm)
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data: (gg/mm/aaaa)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: (gg/mm/aaaa)
oppure Durata in mesi: [6
] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (gg/mm/aaaa) Ora locale: (hh:mm)
Luogo:
Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di
specifica delega (unico soggetto per ogni concorrente). In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa
come semplice uditore.Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Sezione V: Altre informazioni
V.1 Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile ◯ sì X no
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
V.2 Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
□

X
□ X
□

Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

V.3 Informazioni complementari:
La Stazione Appaltante intende avvalersi, ai sensi dell’art.133 comma 8 del “Codice”, della facoltà
cosiddetta di “inversione procedimentale”
V.4 - Procedure di ricorso
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V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR Sicilia - PAlermo
Indirizzo postale: Via Butera, 6
Città: Palermo

Codice postale: 90133

E-mail: tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Paese: Italia
Tel.: 091 7431111

Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tri- Fax:
bunale-amministrativo-regionale-per-la-sicilia-palermo
V.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

V.4.3) Procedure di ricorso:
(Fornire informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi):
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 119 e seguenti del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

V.5 - Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaa)
Sezione VI: Pubblicazione del bando
Il bando, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71, 72, 73 del D.Lgs. 50/2016, sarà:
 trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 2, comma 6, del d.m. 2
dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
 pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale
 pubblicato sul profilo del soggetto banditore
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_Diptecnico
 trasmesso al MIT, per la pubblicazione sull’apposito sito web dello stesso Ministero;
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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
DIPARTIMENTO TECNICO

ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA
ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, STUDIO GEOLOGICO,
ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE,
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI
LAVORI DI AMMODERNAMENTO/MANUTENZIONE E/O NUOVA
COSTRUZIONE DI STRADE PROVINCIALI IN CAPO AI LIBERI
CONSORZI COMUNALI DELLA SICILIA

DISCIPLINARE DI GARA
DATA:

L’appalto è disciplinato dalla seguente normativa:
-Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. Nuovo Codice degli appalti, di
seguito denominato “Codice”
-D.P.R.n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione” (per le parti in vigore
nel periodo transitorio)
-Legge regionale n. 12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii.
-Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii
RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Francesco Vallone

In caso di continuità dell’emergenza epidemiologica COVID19, le operazioni di gara previste
in presenza, si svolgeranno in modalità lavoro agile da remoto (smart working), ai sensi dei
combinati normativi D.P.C.M.09/03/2020, D.L. 17/03/2020 n. 18 e D.P.C.M. 22/03/2020 ed in
ottemperanza alla direttiva a firma del Dirigente Generale del D.R.T prot. n° 48506 del
11/03/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 attraverso l’adozione di modalità di lavoro agile (smart
working,D.P.C.M. 8/03/2020, art 2 lett. r). Prime istruzioni

Indice generale

1.

PREMESSA………………………………………………………………………………………………………………………………... 3

2.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI……………………………………………………………….. 5

3.

OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI……………………………………………………………………………..……. 7

4.

DURATA DELL’APPALTO………………………………………………………………………………………………………………... 8

5.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE……………………………... 8

6.

REQUISITI GENERALI…………………………………………………………………………………………………..……………... 10

7.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA……………………………………………………………………………...…………….. 10

8.

REQUISITI DI IDONEITA’………………………………………………………………………………………………...……………... 10

9.

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA…………………………………………………………………………...11

10. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE……………………………………………………………………………11
11.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE……….. 12

12. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI…………………………………………………………………………………. …………..14
13. AVVALIMENTO………………………………………………………………………………………………………………. …………..14
14. SUBAPPALTO………………………………………………………………………………………………………………….…………..15
15. GARANZIA PROVVISORIA…………………………………………………………………………………………………. …………. 16
16. SOPRALLUOGO………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
17. PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC………………………………………………………………………………. 18
18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA……………………….. 18
19. SOCCORSO ISTRUTTORIO……………………………………………………………………………………………………………... 19
20. ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI……………………………………………………………………………………. 20
21. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA……………………………………………………... 21
22. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA……………………………………………………………………………… 29
23. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA…………………………………………………………………………. 30
24. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE……………………………………………………………………………………………………… 31
25. CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA……………………………………………………………………….……………….. 32
26. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA…….….33
27. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA …. 34
28. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI…………………………………………………………………………………………. 34
29. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: INVERSIONE PROCEDIMENTALE …………………………………………………… 34
30. COMMISSIONE GIUDICATRICE……………………………………………………………………………………………………….. 35
31. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE……………………….. 35
32. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE…………………………………………………………………………………………. 36
33. APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA…………………………………………….37
34. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO………………………………………………………………. 37
35. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ……………………………………………………………………………………………… 39
36. TRATTAMENTO DEI

DATI PERSONALI…………………………………………………………………………………..…………..39

2

1 - PREMESSA
Con determina a contrarre n._____del _______, questa Amministrazione ha disposto di concludere l’
Accordo Quadro con unico operatore, ai sensi dellart. 54 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o
nuova costruzione di Strade in capo alle Città Metropolitane ed ai Liberi Consorzi Comunali della
Sicilia. L’affidamento 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, 95 comma 3, lett. b), 157 e 133 comma 8 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti
pubblici e ss.mm.ii. (in seguito: “Codice”) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida
ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” . La
procedura verrà espletata interamente in modalità telematica, ai sensi di quanto previsto all’articolo 58 del
“Codice” e s.m.i.: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per
mezzo del Sistema di Appalti Telematici denominato Sitas e-procurement di seguito indicata anche quale
Piattaforma telematica, all’indirizzo https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it , raggiungibile altresì
dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it entro e non oltre le ore 23:59 del giorno
e con le
modalità di cui al successivo paragrafo 18.
Luogo di esecuzione: __________ -codice NUTS________ – CIG
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del “Codice”, è l’Ing. Francesco Vallone,
Dirigente dell’Area 3 del DRT, giusta nomina con D.D.G. n. 1755/2021 del 11/11/2021 del Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale Tecnico.
Ente appaltante
Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilita’ – Dipartimento Regionale Tecnico – Via F.
Munter 21, 90145 PALERMO- tel. 091/7072461
Indirizzi Internet:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_Diptecnico
Pec : dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it
ATTENZIONE:
Preliminare consiglio e ammonimento ai concorrenti sull’utilizzo del sistema SITAS e-procurement.
Il Sistema e-procurement di Regione Siciliana è raggiungibile attraverso il sito
www.lavoripubblici.sicilia.it
Nella sezione Appalti Telematici è possibile selezionare la sezione di consultazione Operatori Economici /
Pubblicità bandi di gara, atti e documenti per la presentazione delle offerte e per tutte le notizie relative agli
appalti della Regione Siciliana, ai sensi dell’art.29 c.1 D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.
Il portale assolve altresì agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (“Decreto Trasparenza”),
come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 proprio in materia di obblighi di pubblicazione ai fini della
trasparenza, e ss. mm. e ii.
Come qualsiasi altra Piattaforma basata su interfaccia web, può accadere che nel sistema SITAS eprocurement si possano verificare interruzioni, “cadute e/o rallentamenti” nella connessione, ecc. Tali
problematiche del resto possono accadere anche nel computer del concorrente. Per tale ragione è sempre
consigliabile non attendere l’ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le “offerte nel sistema”.
Si fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è “tassativo”.
L’Amministrazione si dichiara sin d’ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il NON ricevimento di
eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte incomplete (atti “parziali”,
non “leggibili per evidente errore nel software di elaborazione, ecc.”). La responsabilità di accertarsi della
correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista formale che sostanziale ed a livello software, è a
completo carico del concorrente.
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Si fa presente sin d’ora che NON saranno prese in considerazione eventuali richieste di “riapertura dei
termini di gara”, proroghe e/o accettazione di atti mediante altre modalità estranee alla Piattaforma,
comprese trasmissioni per PEC, se non contemplate nel D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..
In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici si
applica l’art.79 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
1.1.REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE
La partecipazione alla procedura di scelta del contraente, svolta telematicamente, è aperta, previa
identificazione, a tutti gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura
di gara.
Per poter operare sul sistema, gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.
L’Operatore Economico ha l’onere di possedere idonea strumentazione hardware e software per accedere al
portale ed espletare le procedure di partecipazione alla gara.
I titolari o legali rappresentanti degli Operatori Economici che intendono partecipare all’appalto
DOVRANNO essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità, rilasciato da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal
Codice dell’Amministrazione Digitale (articolo 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del
relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Le offerte o le domande di partecipazione da parte degli operatori economici vanno inviate in versione
elettronica
attraverso
piattaforma
telematica
raggiungibile
all’indirizzo
https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it
raggiungibile
altresì
dal
sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it . Tutti i documenti dovranno essere redatti in formato digitale, con la
denominazione del Concorrente oltreché denominazione della sezione corrispondente al disciplinare di
gara, tutti sottoscritti con firma digitale.
Si raccomanda particolare attenzione nella fase di caricamento dei documenti di partecipazione alla gara, da
parte dell’Operatore Economico, con riferimento al limite massimo di upload dei file espresso in kbyte ed
indicato nella piattaforma telematica attraverso un alert in ogni sezione di upload del file. In considerazione
dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacita pari alla dimensione massima di
15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui e composta l’offerta, nonche di massimo 50 MB per
ciascuna busta digitale, dimensioni oltre le quale non e garantito l’upload dei documenti.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla Stazione Appaltante a mezzo piattaforma
telematica, tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in
un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).
Per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara, nell’accesso al sistema, nella
configurazione hardware, è possibile contattare l’assistenza tecnica:
I. direttamente dalla piattaforma telematica attraverso la compilazione del modulo web “Richiesta di
assistenza”;
II. tramite e-mail da inviare all’indirizzo: https://supporto.lavoripubblici.sicilia.it.
I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle
offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 –
13:00 e dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo
utile.
Si precisa inoltre che al suddetto Help Desk non potranno essere posti quesiti di carattere proceduraleamministrativo e tecnico-progettuale della gara.
Il Bando e il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale di Appalto, gli Allegati e la Modulistica sono
disponibili e scaricabili in formato elettronico sul portale appalti telematici, al seguente indirizzo
https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it ,
raggiungibile
altresì
dal
sito
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http://www.lavoripubblici.sicilia.it nella sezione “Gare e procedure in corso” nel “dettaglio
procedura”. Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario:
I.
essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di
partecipazione e l’offerta;
II.

essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);

III.
essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario
registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it ,
raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it seguendo la procedura di iscrizione ed
ottenendo username e password per gli accessi successivi all'area riservata;
IV.
visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale Appalti
nella
sezione
Istruzioni
e
Manuali“,
reperibile
all’indirizzo:
https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it ,
raggiungibile
altresì
dal
sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it
V.
gli Operatori Economici autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Gare e procedure in corso”,
possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.
AVVERTENZE.Si Precisa che la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante viene fornita a titolo
meramente indicativo, senza che il concorrente partecipante possa nutrire alcun affidamento sul suo
contenuto e dunque con espressa esenzione da responsabilità per il caso in cui la modulistica, non
contenga dichiarazioni richieste, ovvero le contenga ma in modo non conforme alle specifiche condizioni
del concorrente, rimanendo ad esclusivo carico dello stesso verificare di avere fornito tutte dichiarazioni
richieste, anche emendando la modulistica da eventuali errori. Si Precisa ancora che la detta modulistica
non contempla tutte le tipologie di concorrenti ex art. 45 del “Codice”.
2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI
2.1) Documentazione di gara
La documentazione di gara comprende:
 Bando di gara;
 Disciplinare di gara;
 Elaborati progettuali;
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008, non è
stato redatto il DUVRI in quanto non ne sussiste l'obbligo.
2.2) Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti relativi alla
gara in oggetto, che dovranno essere formulati esclusivamente attraverso l’apposita sezione
“Comunicazioni riservate al concorrente” > “invia nuova comunicazione”, nell’area riservata alla
presente gara, all’indirizzo:https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it , raggiungibile altresì dal sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it entro 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati per PEC o altro mezzo anche telefonico .
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’articolo
74, comma 4, del “Codice”, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite dal
RUP dell’Amministrazione appaltante, attraverso ed unicamente lo stesso mezzo, almeno 6 (sei) giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Risposte a richieste di interesse
generale, potranno essere pubblicate anche nel “dettaglio gara” della presente gara visibile a tutti, rendendo
anonimo il nome del formulante.
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La Stazione Appaltante si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate
risposte ai concorrenti, che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura
(Interruzione Server, errori nell’invio di posta elettronica, blocco di mail da parte dei Provider, ecc.).
È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o
precisazioni, che avranno valore di notifica.
AVVERTENZE Ai sensi della consolidata giurisprudenza, si rappresenta ai concorrenti che le richieste di
chiarimento e/o quesiti e le relative risposte da parte della Stazione appaltante, non costituisce in alcun
modo modifica o integrazione della disciplina di gara dettata dalla “lex specialis”. I chiarimenti sono
pertanto da intendersi esclusivamente come una operazione di interpretazione del testo al fine di renderne
chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio.
2.3 Comunicazioni
Le comunicazioni sono disponibili sul sito https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it , raggiungibile
altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it nell’area relativa alla gara, riservata al singolo
concorrente. Ai sensi delle regole di funzionamento della Piattaforma telematica SITAS e-procurement,
pubblicate sul manuale della stessa, tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono
esclusivamente attraverso la piattaforma telematica.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la
documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito
https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it ,
raggiungibile
altresì
dal
sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it nell’apposita sezione relativa alla procedura di gara.
Attenzione: il sistema telematico utilizza la casella denominata eprocurement@pec.cloud per inviare agli
operatori economici tutti i messaggi di posta elettronica certificata. A tale indirizzo non e possibile per le
operazioni di gara fare riferimento, in quanto si ribadisce che tutte le comunicazioni da parte degli operatori
economici devono avvenire esclusivamente attraverso l’apposita area riservata della piattaforma telematica
raggiungibile all’indirizzo https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it , raggiungibile altresì dal sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it .
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come
Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la
presenza di comunicazioni.
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:
I. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (user-id e password);
II. Selezionare la gara di interesse;
III. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.
L’invio di comunicazioni alla PEC di sistema, anche in risposta alle richieste di soccorso istruttorio, non
costituisce prova di invio e ricezione delle richieste effettuate e/o delle informazioni richieste dallo stesso
Operatore Economico. Quest’ultimo e tenuto alla consultazione delle comunicazioni esclusivamente
attraverso la piattaforma nelle modalita sopra indicate.
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, del "Codice". Le comunicazioni tra i
concorrenti e la stazione appaltante avverranno nelle modalità sopra indicate “ Comunicazioni
dell’amministrazione”. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete 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 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.
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3 - OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

NUMERO
LOTTO

DESCRIZIONE

1

Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio
geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di
ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade in
capo alla Città Metropolitana di Palermo

2

Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio
geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade
Provinciali in capo alla Città Metropolitana di Catania

3

Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio
geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade
Provinciali in capo in capo alla Città Metropolitana di Messina

4

Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio
geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade
Provinciali in capo al Libero Consorzio Comunale di Agrigento

5

Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio
geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade
Provinciali in capo al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

6

Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio
geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
7

CIG

ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade
Provinciali in capo al Libero Consorzio Comunale di Enna

7

Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio
geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade
Provinciali in capo al Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

8

Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione fattibilità
tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico,
esecuzione indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento
sicurezza
in
fase
di
progettazione
dei
lavori
di
ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade
Provinciali in capo al Libero Consorzio Comunale di Siracusa

9

Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio
geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade
Provinciali in capo al Libero Consorzio Comunale di Trapani

Per ciascun lotto è previsto un importo massimo indicato come valore stimato, non vincolante per il
Dipartimento Regionale Tecnico. Esso rappresenta la sommatoria dei singoli contratti attuativi che verranno
presumibilmente stipulati in virtù dell’Accordo quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per
contratto attuativo.
In ogni caso l’operatore economico dovrà assicurare, con la propria compagine organizzativa, l’esecuzione
di più contratti attuativi contemporaneamente e di qualsiasi importo, fino al raggiungimento dell’importo
massimo dell’Accordo Quadro.
Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

LOTTO N. 1 CIG _______________
Tabella n. 4 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’Accordo Quadro con unico operatore, per l’affidamento dei Servizi di
Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva,
esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza
in fase di progettazione dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade
Provinciali in capo al Libero Consorzio Comunale di Palermo.
Il valore stimato dell’appalto relativo al Lotto n. 1 da affidare con l’istituto dell’accordo quadro ex art. 54
D.Lgs. 50/2016 è pari ad € 7.255.312,79 al netto dell’IVA così ripartito:

DESCRIZIONE DELLE
PRESTAZIONI

Progettazione di fattibilità

CPV

IMPORTO

71311220-9

Importo a base di gara
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€ 6.655.312,79

tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza in
fase di progettazione
Totale prestazioni principali a base di gara

€ 6.655.312,79

Importo a base di gara
comprensivo di oneri per la
sicurezza
Importo lavori indagine geognostiche a base di gara

Indagini geognostiche

45111250-5

Prove di laboratorio sui
terreni e sui materiali

71900000-7

€ 400.000,00
€ 400.000,00

Importo prove di laboratorio a
base di gara

TOTALE VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO:

€ 200.000,00
€ 7.255.312,79

Il valore complessivo stimato dell’appalto è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
La prestazione principale è quella relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva, allo studio geologico e alla sicurezza in fase di progettazione.
L’importo a base di gara relativo alle prestazioni principali, 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).
L'importo stimato a base di gara relativo alle “Indagini geognostiche e delle prove di laboratorio è da
compensarsi a misura sulla base delle prestazioni effettivamente realizzate. Le modalità di esecuzione delle
indagini geotecniche e geognostiche e delle prove laboratorio sono riportate nel Capitolato prestazionale.
Il costo complessivo stimato delle opere da progettare è pari a € 100.000.000,00 così suddiviso:

CATEGORIA
D’OPERA
Infrastruttura per la
mobilità

Strutture

Fondazioni speciali

CODICE

DESCRIZIONE

V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, con particolari difficoltà di studio,
escluse le opere d'arte e le stazioni, da
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e
funicolari - Piste aeroportuali e simili.

€ 56.000.000,00

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi,
centinature
e
strutture
provvisionali di durata superiore a due
anni.

€ 30.000.000,00

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie,
Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni
speciali.

€ 14.000.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO

COSTO

€ 100.000.000,00

LOTTO N. 2 CIG _______________
Tabella n. 4 Oggetto dell’appalto
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L’appalto ha per oggetto l’Accordo Quadro con unico operatore, per l’affidamento dei Servizi di
per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva,
esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza
in fase di progettazione dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade
Provinciali in capo al Libero Consorzio Comunale di Catania.

Architettura e Ingegneria

Il valore stimato dell’appalto del relativo al Lotto n. 2 da affidare con l’istituto dell’accordo quadro ex art.
54 D.Lgs. 50/2016 è pari ad € 7.255.312,79 al netto dell’IVA così ripartito:

DESCRIZIONE DELLE

CPV

PRESTAZIONI

Progettazione di fattibilità
tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza in
fase di progettazione

IMPORTO

71311220-9

Importo a base di gara

€ 6.655.312,79

Totale prestazioni principali a base di gara

€ 6.655.312,79

Importo a base di gara
Indagini geognostiche
45111250-5
comprensivo di oneri per la
sicurezza
Importo lavori indagine geognostiche a base di gara
Prove di laboratorio sui
terreni e sui materiali

71900000-7

€ 400.000,00
€ 400.000,00

Importo prove di laboratorio a
base di gara

TOTALE VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO:

€ 200.000,00
€ 7.255.312,79

Il valore complessivo stimato dell’appalto è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
La prestazione principale è quella relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva, allo studio geologico e alla sicurezza in fase di progettazione.
L’importo a base di gara relativo alle prestazioni principali, 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).
L'importo stimato a base di gara relativo alle “Indagini geognostiche e delle prove di laboratorio è da
compensarsi a misura sulla base delle prestazioni effettivamente realizzate. Le modalità di esecuzione delle
indagini geotecniche e geognostiche e delle prove laboratorio sono riportate nel Capitolato prestazionale.
Il costo complessivo stimato delle opere da progettare è pari a € 100.000.000,00 così suddiviso:

CATEGORIA
D’OPERA

CODICE

DESCRIZIONE

Infrastruttura per la
mobilità

V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, con particolari difficoltà di studio,
escluse le opere d'arte e le stazioni, da
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e
funicolari - Piste aeroportuali e simili.

Strutture

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi,
centinature
e
strutture
provvisionali di durata superiore a due
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COSTO

€ 56.000.000,00

€ 30.000.000,00

anni.

Fondazioni speciali

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie,
Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni
speciali.

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 14.000.000,00

€ 100.000.000,00

LOTTO N. 3 CIG _______________
Tabella n. 4 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’Accordo Quadro con unico operatore, per l’affidamento dei Servizi di
Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva,
esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza
in fase di progettazione dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade
Provinciali in capo al Libero Consorzio Comunale di Messina.
Il valore stimato dell’appalto relativo al Lotto n. 3 da affidare con l’istituto dell’accordo quadro ex art. 54
D.Lgs. 50/2016 è pari ad € 7.255.312,79 al netto dell’IVA così ripartito:

DESCRIZIONE DELLE
PRESTAZIONI

Progettazione di fattibilità
tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza in
fase di progettazione

CPV

IMPORTO

71311220-9

Importo a base di gara

Totale prestazioni principali a base di gara
Importo a base di gara
comprensivo di oneri per la
sicurezza
Importo lavori indagine geognostiche a base di gara

Indagini geognostiche

Prove di laboratorio sui
terreni e sui materiali

45111250-5

71900000-7

Importo prove di laboratorio a
base di gara

TOTALE VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO:

€ 6.655.312,79

€ 6.655.312,79

€ 400.000,00
€ 400.000,00
€ 200.000,00
€ 7.255.312,79

Il valore complessivo stimato dell’appalto è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
La prestazione principale è quella relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva, allo studio geologico e alla sicurezza in fase di progettazione.
L’importo a base di gara relativo alle prestazioni principali, 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).
L'importo stimato a base di gara relativo alle “Indagini geognostiche e delle prove di laboratorio è da
compensarsi a misura sulla base delle prestazioni effettivamente realizzate. Le modalità di esecuzione delle
indagini geotecniche e geognostiche e delle prove laboratorio sono riportate nel Capitolato prestazionale.
Il costo complessivo stimato delle opere da progettare è pari a € 100.000.000,00 così suddiviso:
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CATEGORIA
D’OPERA

CODICE

DESCRIZIONE

V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, con particolari difficoltà di studio,
escluse le opere d'arte e le stazioni, da
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e
funicolari - Piste aeroportuali e simili.

€ 56.000.000,00

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi,
centinature
e
strutture
provvisionali di durata superiore a due
anni.

€ 30.000.000,00

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie,
Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni
speciali.

€ 14.000.000,00

Infrastruttura per la
mobilità

Strutture

Fondazioni speciali

IMPORTO COMPLESSIVO

COSTO

€ 100.000.000,00

LOTTO N. 4 CIG _______________
Tabella n. 4 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’Accordo Quadro con unico operatore, per l’affidamento dei Servizi di
Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva,
esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza
in fase di progettazione dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade
Provinciali in capo al Libero Consorzio Comunale di Agrigento.
Il valore stimato dell’appalto relativo al Lotto n. 4 da affidare con l’istituto dell’accordo quadro ex art. 54
D.Lgs. 50/2016 è pari ad € 7.255.312,79 al netto dell’IVA così ripartito:

DESCRIZIONE DELLE
PRESTAZIONI

Progettazione di fattibilità
tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza in
fase di progettazione

CPV

IMPORTO

71311220-9

Importo a base di gara

Totale prestazioni principali a base di gara
Importo a base di gara
comprensivo di oneri per la
sicurezza
Importo lavori indagine geognostiche a base di gara

Indagini geognostiche

Prove di laboratorio sui
terreni e sui materiali

45111250-5

71900000-7

Importo prove di laboratorio a
base di gara

TOTALE VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO:

€ 6.655.312,79

€ 6.655.312,79

€ 400.000,00
€ 400.000,00
€ 200.000,00
€ 7.255.312,79

Il valore complessivo stimato dell’appalto è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
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La prestazione principale è quella relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva, allo studio geologico e alla sicurezza in fase di progettazione.
L’importo a base di gara relativo alle prestazioni principali, 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).
L'importo stimato a base di gara relativo alle “Indagini geognostiche e delle prove di laboratorio è da
compensarsi a misura sulla base delle prestazioni effettivamente realizzate. Le modalità di esecuzione delle
indagini geotecniche e geognostiche e delle prove laboratorio sono riportate nel Capitolato prestazionale.
Il costo complessivo stimato delle opere da progettare è pari a € 100.000.000,00 così suddiviso:

CATEGORIA
D’OPERA

CODICE

DESCRIZIONE

V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, con particolari difficoltà di studio,
escluse le opere d'arte e le stazioni, da
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e
funicolari - Piste aeroportuali e simili.

€ 56.000.000,00

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi,
centinature
e
strutture
provvisionali di durata superiore a due
anni.

€ 30.000.000,00

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie,
Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni
speciali.

€ 14.000.000,00

Infrastruttura per la
mobilità

Strutture

Fondazioni speciali

IMPORTO COMPLESSIVO

COSTO

€ 100.000.000,00

LOTTO N. 5 CIG _______________
Tabella n. 4 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’Accordo Quadro con unico operatore, per l’affidamento dei Servizi di
Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva,
esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza
in fase di progettazione dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade
Provinciali in capo al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.
Il valore stimato dell’appalto relativo al Lotto n. 5 da affidare con l’istituto dell’accordo quadro ex art. 54
D.Lgs. 50/2016 è pari ad € 7.255.312,79 al netto dell’IVA così ripartito:

DESCRIZIONE DELLE
PRESTAZIONI

Progettazione di fattibilità
tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza in
fase di progettazione

CPV

IMPORTO

71311220-9

Importo a base di gara

Totale prestazioni principali a base di gara
Indagini geognostiche

45111250-5

Importo a base di gara
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€ 6.655.312,79

€ 6.655.312,79
€ 400.000,00

comprensivo di oneri per la
sicurezza
Importo lavori indagine geognostiche a base di gara
Prove di laboratorio sui
terreni e sui materiali

71900000-7

€ 400.000,00

Importo prove di laboratorio a
base di gara

TOTALE VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO:

€ 200.000,00
€ 7.255.312,79

Il valore complessivo stimato dell’appalto è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
La prestazione principale è quella relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva, allo studio geologico e alla sicurezza in fase di progettazione.
L’importo a base di gara relativo alle prestazioni principali, 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).
L'importo stimato a base di gara relativo alle “Indagini geognostiche e delle prove di laboratorio è da
compensarsi a misura sulla base delle prestazioni effettivamente realizzate. Le modalità di esecuzione delle
indagini geotecniche e geognostiche e delle prove laboratorio sono riportate nel Capitolato prestazionale.
Il costo complessivo stimato delle opere da progettare è pari a € 100.000.000,00 così suddiviso:

CATEGORIA
D’OPERA
Infrastruttura per la
mobilità

Strutture

Fondazioni speciali

CODICE

DESCRIZIONE

V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, con particolari difficoltà di studio,
escluse le opere d'arte e le stazioni, da
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e
funicolari - Piste aeroportuali e simili.

€ 56.000.000,00

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi,
centinature
e
strutture
provvisionali di durata superiore a due
anni.

€ 30.000.000,00

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie,
Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni
speciali.

€ 14.000.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO

COSTO

€ 100.000.000,00

LOTTO N. 6 CIG _______________
Tabella n. 4 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’Accordo Quadro con unico operatore, per l’affidamento dei Servizi di
Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva,
esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza
in fase di progettazione dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade
Provinciali in capo al Libero Consorzio Comunale di Enna.
Il valore stimato dell’appalto relativo al Lotto n. 6 da affidare con l’istituto dell’accordo quadro ex art. 54
D.Lgs. 50/2016 è pari ad € 7.255.312,79 al netto dell’IVA così ripartito:
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DESCRIZIONE DELLE

CPV

PRESTAZIONI

Progettazione di fattibilità
tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza in
fase di progettazione

IMPORTO

71311220-9

Importo a base di gara

€ 6.655.312,79

Totale prestazioni principali a base di gara

€ 6.655.312,79

Importo a base di gara
comprensivo di oneri per la
sicurezza
Importo lavori indagine geognostiche a base di gara

Indagini geognostiche

45111250-5

Prove di laboratorio sui
terreni e sui materiali

71900000-7

€ 400.000,00
€ 400.000,00

Importo prove di laboratorio a
base di gara

TOTALE VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO:

€ 200.000,00
€ 7.255.312,79

Il valore complessivo stimato dell’appalto è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
La prestazione principale è quella relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva, allo studio geologico e alla sicurezza in fase di progettazione.
L’importo a base di gara relativo alle prestazioni principali, 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).
L'importo stimato a base di gara relativo alle “Indagini geognostiche e delle prove di laboratorio è da
compensarsi a misura sulla base delle prestazioni effettivamente realizzate. Le modalità di esecuzione delle
indagini geotecniche e geognostiche e delle prove laboratorio sono riportate nel Capitolato prestazionale.
Il costo complessivo stimato delle opere da progettare è pari a € 100.000.000,00 così suddiviso:

CATEGORIA
D’OPERA
Infrastruttura per la
mobilità

Strutture

Fondazioni speciali

CODICE

DESCRIZIONE

V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, con particolari difficoltà di studio,
escluse le opere d'arte e le stazioni, da
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e
funicolari - Piste aeroportuali e simili.

€ 56.000.000,00

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi,
centinature
e
strutture
provvisionali di durata superiore a due
anni.

€ 30.000.000,00

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie,
Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni
speciali.

€ 14.000.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO

COSTO

€ 100.000.000,00

LOTTO N. 7 CIG _______________
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Tabella n. 4 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’Accordo Quadro con unico operatore, per l’affidamento dei Servizi di
Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva,
esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza
in fase di progettazione dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade
Provinciali in capo al Libero Consorzio Comunale di Ragusa.
Il valore stimato dell’appalto relativo al Lotto n. 7 da affidare con l’istituto dell’accordo quadro ex art. 54
D.Lgs. 50/2016 è pari ad € 7.255.312,79 al netto dell’IVA così ripartito:

DESCRIZIONE DELLE

CPV

PRESTAZIONI

Progettazione di fattibilità
tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza in
fase di progettazione

IMPORTO

71311220-9

Importo a base di gara

€ 6.655.312,79

Totale prestazioni principali a base di gara

€ 6.655.312,79

Importo a base di gara
comprensivo di oneri per la
sicurezza
Importo lavori indagine geognostiche a base di gara

Indagini geognostiche

45111250-5

Prove di laboratorio sui
terreni e sui materiali

71900000-7

€ 400.000,00
€ 400.000,00

Importo prove di laboratorio a
base di gara

TOTALE VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO:

€ 200.000,00
€ 7.255.312,79

Il valore complessivo stimato dell’appalto è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
La prestazione principale è quella relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva, allo studio geologico e alla sicurezza in fase di progettazione.
L’importo a base di gara relativo alle prestazioni principali, 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).
L'importo stimato a base di gara relativo alle “Indagini geognostiche e delle prove di laboratorio è da
compensarsi a misura sulla base delle prestazioni effettivamente realizzate. Le modalità di esecuzione delle
indagini geotecniche e geognostiche e delle prove laboratorio sono riportate nel Capitolato prestazionale.
Il costo complessivo stimato delle opere da progettare è pari a € 100.000.000,00 così suddiviso:

CATEGORIA
D’OPERA

CODICE

DESCRIZIONE

Infrastruttura per la
mobilità

V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, con particolari difficoltà di studio,
escluse le opere d'arte e le stazioni, da
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e
funicolari - Piste aeroportuali e simili.

€ 56.000.000,00

Strutture

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative -

€ 30.000.000,00
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COSTO

Ponteggi,
centinature
e
strutture
provvisionali di durata superiore a due
anni.

Fondazioni speciali

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie,
Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni
speciali.

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 14.000.000,00

€ 100.000.000,00

LOTTO N. 8 CIG _______________
Tabella n. 4 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’Accordo Quadro con unico operatore, per l’affidamento dei Servizi di
Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva,
esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza
in fase di progettazione dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade
Provinciali in capo al Libero Consorzio Comunale di Siracusa.
Il valore stimato dell’appalto del relativo al Lotto n. 8 da affidare con l’istituto dell’accordo quadro ex art.
54 D.Lgs. 50/2016 è pari ad € 7.255.312,79 al netto dell’IVA così ripartito:

DESCRIZIONE DELLE
PRESTAZIONI

Progettazione di fattibilità
tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza in
fase di progettazione

CPV

IMPORTO

71311220-9

Importo a base di gara

Totale prestazioni principali a base di gara
Importo a base di gara
comprensivo di oneri per la
sicurezza
Importo lavori indagine geognostiche a base di gara

Indagini geognostiche

Prove di laboratorio sui
terreni e sui materiali

45111250-5

71900000-7

Importo prove di laboratorio a
base di gara

TOTALE VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO:

€ 6.655.312,79

€ 6.655.312,79

€ 400.000,00
€ 400.000,00
€ 200.000,00
€ 7.255.312,79

Il valore complessivo stimato dell’appalto è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
La prestazione principale è quella relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva, allo studio geologico e alla sicurezza in fase di progettazione.
L’importo a base di gara relativo alle prestazioni principali, 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).
L'importo stimato a base di gara relativo alle “Indagini geognostiche e delle prove di laboratorio è da
compensarsi a misura sulla base delle prestazioni effettivamente realizzate. Le modalità di esecuzione delle
indagini geotecniche e geognostiche e delle prove laboratorio sono riportate nel Capitolato prestazionale.
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Il costo complessivo stimato delle opere da progettare è pari a € 100.000.000,00 così suddiviso:

CATEGORIA
D’OPERA

CODICE

DESCRIZIONE

V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, con particolari difficoltà di studio,
escluse le opere d'arte e le stazioni, da
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e
funicolari - Piste aeroportuali e simili.

€ 56.000.000,00

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi,
centinature
e
strutture
provvisionali di durata superiore a due
anni.

€ 30.000.000,00

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie,
Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni
speciali.

€ 14.000.000,00

Infrastruttura per la
mobilità

Strutture

Fondazioni speciali

IMPORTO COMPLESSIVO

COSTO

€ 100.000.000,00

LOTTO N. 9 CIG _______________
Tabella n. 4 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’Accordo Quadro con unico operatore, per l’affidamento dei Servizi di
Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva,
esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza
in fase di progettazione dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade
Provinciali in capo al Libero Consorzio Comunale di Trapani.
Il valore stimato dell’appalto relativo al Lotto n. 9 da affidare con l’istituto dell’accordo quadro ex art. 54
D.Lgs. 50/2016 è pari ad € 7.255.312,79 al netto dell’IVA così ripartito:

DESCRIZIONE DELLE
PRESTAZIONI

Progettazione di fattibilità
tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza in
fase di progettazione

CPV

IMPORTO

71311220-9

Importo a base di gara

Totale prestazioni principali a base di gara
Importo a base di gara
comprensivo di oneri per la
sicurezza
Importo lavori indagine geognostiche a base di gara

Indagini geognostiche

Prove di laboratorio sui
terreni e sui materiali

45111250-5

71900000-7

Importo prove di laboratorio a
base di gara

TOTALE VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO:

€ 6.655.312,79

€ 6.655.312,79

€ 400.000,00
€ 400.000,00
€ 200.000,00
€ 7.255.312,79

Il valore complessivo stimato dell’appalto è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
18

La prestazione principale è quella relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva, allo studio geologico e alla sicurezza in fase di progettazione.
L’importo a base di gara relativo alle prestazioni principali, 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).
L'importo stimato a base di gara relativo alle “Indagini geognostiche e delle prove di laboratorio è da
compensarsi a misura sulla base delle prestazioni effettivamente realizzate. Le modalità di esecuzione delle
indagini geotecniche e geognostiche e delle prove laboratorio sono riportate nel Capitolato prestazionale.
Il costo complessivo stimato delle opere da progettare è pari a € 100.000.000,00 così suddiviso:

CATEGORIA
D’OPERA
Infrastruttura per la
mobilità

Strutture

Fondazioni speciali

CODICE

DESCRIZIONE

V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, con particolari difficoltà di studio,
escluse le opere d'arte e le stazioni, da
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e
funicolari - Piste aeroportuali e simili.

€ 56.000.000,00

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi,
centinature
e
strutture
provvisionali di durata superiore a due
anni.

€ 30.000.000,00

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie,
Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni
speciali.

€ 14.000.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO

COSTO

€ 100.000.000,00

Al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara e l'affidabilità nell'esecuzione dell'appalto, i
concorrenti, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, potranno presentare l'offerta limitatamente ad
un solo lotto, candidandosi unicamente per il lotto prescelto
In caso di presentazione di offerte per più lotti da parte di uno stesso operatore economico, partecipante alla
gara in qualsiasi forma singola o associata, sarà ammessa esclusivamente l’ultima offerta presentata in
ordine di tempo.
4 -DURATA DELL’APPALTO
4.1) Durata
La durata dell’appalto sarà di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo
quadro che sarà stipulato nel rispetto dello schema di contratto dell’accordo quadro allegato agli atti di gara.
Entro tali termini possono essere perfezionati contratti attuativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti
attuativi, e comunque fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto dall’accordo quadro.
4.2) Opzioni
È possibile estendere la durata dell’accordo quadro, in relazione all'oggetto dell'accordo stesso, ed alla
complessità del procedimento autorizzativo previsto per l’attuazione delle opere.
Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di estendere
la durata dell’accordo quadro, per un periodo ulteriore di 12 (dodici) mesi, agli stessi patti e condizioni
5 - SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola e associata, secondo le
disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
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La prestazione del Servizio richiesto è riservata ad una particolare professione, ai sensi dell'art. 24 comma 5
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pertanto, e obbligatorio, pena l'esclusione dalla partecipazione alla gara,
che all'interno del gruppo interdisciplinare di lavoro sia presente almeno un soggetto in possesso di laurea in
Ingegneria, iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri -Sezione A, Settore a) civile
ambientale, con il ruolo di coordinatore.
In particolare sono ammessi a partecipare:
a) liberi professionisti associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b) società di professionisti;
c) società di ingegneria;
d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h)
del presente elenco e di liberi professionisti singoli;
f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito
anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) e di liberi professionisti singoli
aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della
l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Le quote di appalto riferite alle Indagini geognostiche e alle prove di laboratorio di cui al DPR 380/2001
dovranno essere assunte da imprese di cui all’art. 45 del “Codice” partecipanti in raggruppamento con
soggetti di cui all’art. 46 del “Codice” ovvero subappaltate nei modi previsti dall’art. 105 del “Codice”.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del “Codice”.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma
individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la
medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente
gara . In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza
di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono,
a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a
sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I.

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo
della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche
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solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di questi;

II.

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio
2009, n. 5, l’aggregazione 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 alcuni operatori
economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di
questi;

III.

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, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione
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 citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un
consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di
un’aggregazione 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 sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria
della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato
ai sensi dell’art. 48 comma 12 del “Codice”, dando evidenza della ripartizione delle quote di
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano
assoggettate ad una procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del “Codice”, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della
presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o
cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e
di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali
divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla
progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che
l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un
vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
6- REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80
del “Codice”.
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.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.
7-REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
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I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81,
commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano
la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del “Codice”, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del “Codice” le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione,
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti
termini:


le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;



le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti a tempo indeterminato.

8-REQUISITI DI IDONEITA’
Requisiti del concorrente
a) i requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263;
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara;
c) per le prestazioni relative alle Indagini geognostiche: Iscrizione nel registro delle imprese tenuto
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività riferibili e qualificazione
SOA categoria OS 20B classifica II;
d) per le prestazioni relative alle prove di laboratorio: autorizzazione Ministeriale di cui all’art. 59 del
D.P.R. 380/2001.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del “Codice”, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Requisiti del gruppo di lavoro
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto
e) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività principale oggetto di
appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. E’ richiesto che sia presente del
gruppo interdisciplinare di lavoro almeno un soggetto in possesso di laurea in Ingegneria, iscritto
all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri - Sezione A, settore a) civile ambientale.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del “Codice”, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 21.3.1 al n. 3 il nominativo, la qualifica
professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
f) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 21.3.1 al n. 4 , i dati relativi al possesso, in
capo al professionista, dei requisiti suddetti.
Per il geologo che redige la relazione geologica
g) Il requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.
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Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 21.3.1 al n. 5 il nominativo e gli estremi
dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito
indicate:
1. componente di un raggruppamento temporaneo;
2. associato di una associazione tra professionisti;
3. socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
4. dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato
nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.
9-REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
h) copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 10.000.000.
La comprova di tale requisito è fornita mediante la relativa polizza, in copia conforme e in corso di
validità, posseduta dall’operatore economico alla data di presentazione dell’offerta.
10-REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
I requisiti di capacità tecnica e professionale sono comprovati da:
i)

un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella
successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte
l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per
categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

CATEGORIA
D’OPERA

Infrastruttura per
la mobilità

Strutture

Fondazioni
speciali

COD. ID

DESCRIZIONE

VALORE DELLE
OPERE

IMPORTO
COMPLESSIVO
MINIMO PER
L’ELENCO DEI
SERVIZI

V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie,
strade ferrate, con particolari difficoltà
di studio, escluse le opere d'arte e le
€ 56.000.000,00
stazioni, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari - Piste
aeroportuali e simili.

84.000.000,00

S.03

Strutture o parti di strutture in
cemento armato - Verifiche strutturali
relative - Ponteggi, centinature e €
strutture provvisionali di durata
superiore a due anni.

30.000.000,00

45.000.000,00

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di
ritenuta e di difesa, rilevati, colmate.
€ 14.000.000,00
Gallerie,
Opere
sotterranee
e
subacquee, Fondazioni speciali.

21.000.000,00

j) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito,
per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per
dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per
ogni categoria e ID, pari a 0,40 volte il valore della medesima.

CATEGORIA
D’OPERA

CODICE
ID

DESCRIZIONE
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VALORE DELLE

IMPORTO

OPERE

COMPLESSIVO
MINIMO PER

L’ELENCO DEI
SERVIZI

Infrastruttura
per la mobilità

Strutture

Fondazioni
speciali

V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie,
strade ferrate, con particolari
difficoltà di studio, escluse le opere
d'arte e le stazioni, da compensarsi
a parte. - Impianti teleferici e
funicolari - Piste aeroportuali e
simili.

€ 56.000.000,00

€ 22.400.000,00

S.03

Strutture o parti di strutture in
cemento armato - Verifiche
strutturali relative - Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali
di durata superiore a due anni.

€ 30.000.000,00

12.000.000,00

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di
ritenuta e di difesa, rilevati, colmate.
Gallerie, Opere sotterranee e
subacquee, Fondazioni speciali.

€ 14.000.000,00

5.600.000,00

11-INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGRE
GAZIONI DI RETE, GEIE
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota
maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una
sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al paragrafo 8 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore
economico associato, 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.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di cui al paragrafo 8 lett. b) deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

c. dall’operatore economico che eseguirà

le prestazioni incluse nel Piano delle Indagini

geognostiche;

d. dall’operatore economico che eseguirà le prove di laboratorio
Il requisito di cui al paragrafo 8 lett. c) deve essere posseduto dall’operatore economico che eseguirà le
prestazioni incluse nel Piano delle Indagini geognostiche ;
Il requisito di cui al paragrafo 8 lett. d) deve essere posseduto dall’operatore economico che eseguirà le
prestazioni relative alle prove di laboratorio.
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Il requisito di cui al paragrafo 8 lett. e), relativo all’iscrizione all’Albo deve essere posseduto dai
professionisti che nel gruppo interdisciplinare di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni
principali oggetto dell’appalto. E’ richiesto che sia presente del gruppo interdisciplinare di lavoro almeno un
soggetto in possesso di laurea in Ingegneria, iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri Sezione A, Settore a) civile ambientale, con il ruolo di coordinatore.
Il requisito di cui al paragrafo 8 lett. f) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è
posseduto dai professionisti che nel gruppo interdisciplinare di lavoro sono indicati come incaricati della
prestazione di coordinamento della sicurezza.
Il requisito di cui al paragrafo 8 lett. g) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai
professionisti che nel gruppo interdisciplinare di lavoro sono indicati come incaricati della relazione
geologica.
Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al paragrafo 9 lett. h) deve
essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:
a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun
componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente
corrispondente all’importo dei servizi che esegue;
b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori
del raggruppamento.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al
precedente paragrafo 10 lett. i) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla
mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito
dell’elenco dei servizi di cui al precedente paragrafo 10 lett. i) in relazione alle prestazioni che intende
eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente paragrafo 10 lett. j) deve essere posseduto dal
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere
il requisito in misura maggioritaria.
Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo
soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei
due servizi di punta di cui al precedente paragrafo 10 lett. j) in relazione alle prestazioni che intende
eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
12-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 paragrafo 8 lett. a) devono essere posseduti:
 per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo
quanto indicato all’art. 5 del citato decreto;
 per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura di cui al paragrafo 8 lett. b deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate
indicate come esecutrici.
Il requisito di cui al paragrafo 8 lett. c) deve essere posseduto dall’operatore economico che eseguirà le
prestazioni incluse nel Piano delle Indagini geognostiche .
Il requisito di cui al paragrafo 8 lett. d) deve essere posseduto dall’operatore economico che eseguirà le
prestazioni relative alle prove di laboratorio.
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Il requisito di cui al paragrafo 8 lett. e) , relativo all’iscrizione all’Albo deve essere posseduto dai
professionisti che nel gruppo interdisciplinare di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni
principali oggetto dell’appalto. E’ richiesto che sia presente del gruppo interdisciplinare di lavoro almeno un
soggetto in possesso di laurea in Ingegneria , iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri Sezione A, Settore a) civile ambientale, con il ruolo di coordinatore.
Il requisito di cui al paragrafo 8 lett. f) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è
posseduto dai professionisti che nel gruppo interdisciplinare di lavoro sono indicati come incaricati della
prestazione di coordinamento della sicurezza.
Il requisito di cui al paragrafo 8 lett. g) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai
professionisti che nel gruppo interdisciplinare di lavoro sono indicati come incaricati della relazione
geologica.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, 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 avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono
computati cumulativamente in capo al consorzio.
13-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
al paragrafo 8.
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al paragrafo 21.2.
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 nei termini indicati al paragrafo 21.3.1
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.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
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.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento
della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria
subentrante indicati al paragrafo 21.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata
richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
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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.
14-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 progettista.
Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta , utilizzando preferibilmente il Modello A2, le prestazioni che
intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
15-GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del “Codice”, pari a 2% dell’importo posto a
base di gara non avente specificamente ad oggetto la redazione della progettazione, e precisamente
di importo pari ad € 12.000,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del “Codice”.

2) una dichiarazione di impegno, da parte 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, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del
“Codice”, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai
micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dai medesimi costituiti.
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 d. lgs. 6 settembre 2011, n.159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e
speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della
contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’ art. 89
comma 1 del “Codice”, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci
rese nell’ambito dell’avvalimento.
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. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari
finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19
gennaio 2018, n. 31.
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/
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http://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 tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in
caso di consorzi stabili;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10
aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le
garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.
50”.
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) 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 secondo comma del codice
civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
d) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:




in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;



documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;



copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento
all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ( art.
22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con
firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente,
a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
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, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta
da:
a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero
dell’aggregazione di rete;
b. consorzio stabile e/o consorziate.
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Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del “Codice” si ottengono nel caso di possesso da parte di
una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti
prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. È onere dell’Operatore Economico
dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della
presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla
validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole
obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
16-SOPRALLUOGO
Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.
17-PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità di cui alla
delibera ANAC 18/12/2019 n. 1197 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di
gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del “Codice”, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato
prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
18-MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI GARA

DELL’OFFERTA

E

SOTTOSCRIZIONE

DEI

La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica, aperta, previa identificazione, a tutti gli
operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura di gara. Per poter operare
sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.
L’operatore economico ha l’onere di possedere idonea strumentazione hardware e software per accedere al
portale ed espletare le procedure di partecipazione alla gara. I titolari o legali rappresentanti degli operatori
economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma
digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29, comma 1) e
specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di
documenti digitali. Le offerte o le domande di partecipazione da parte degli Operatori Economici vanno
inviate in versione elettronica attraverso piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo:
https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it ,
raggiungibile
altresì
dal
sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it.
ATTENZIONE: per il caricamento dei documenti di partecipazione alla gara da parte dell’Operatore
Economico si deve fare riferimento al limite massimo di upload dei file espresso in kbyte ed indicato nella
piattaforma telematica attraverso un alert in ogni sezione di upload del file.
E disponibile un servizio di assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma attivo tutti i giorni feriali dal
lunedi al venerdi con orario 09:00 – 18:00 e con risponditore automatico fuori da tali orari, raggiungibile
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dagli utenti tramite modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione “Assistenza Tecnica”.
Come descritto in Premessa, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica
attraverso la “Piattaforma”, il cui accesso e consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti,
quindi, dovranno procedere alla registrazione indicata nella premessa, per potere presentare la propria
Offerta.
Per partecipare alla gara, gli Operatori Economici interessati, fatto salvo quanto ulteriormente appresso
specificato, dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica
attraverso il Sistema, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all’ articolo 1, comma 1,
lettera s), D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., entro il termine perentorio delle ore 23:59 ora locale del giorno
__________________
Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi
diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione. Le offerte dovranno
essere redatte in lingua italiana (IT) e si precisa che in caso di documentazione, dichiarazioni, ecc., rilasciati
in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua Italiana, essendo rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Nessun rimborso e dovuto per la partecipazione
all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. Ai sensi di quanto stabilito
all’articolo 32, comma 4, del “Codice”, ciascun Operatore Economico non può presentare più di un’offerta
e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.
Saranno esclusi dalla gara i Concorrenti che presentino:
 offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura sulle attivita specificate
negli atti di gara;
 offerte che siano sottoposte a condizione;
 offerte espresse in modo indeterminato;
 offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni del servizio.
La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
 Busta A – Documentazione amministrativa;
 Busta B – Offerta tecnica;
 Busta C – Offerta economica.
Il contenuto di ciascuna delle buste e descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata
all’offerta economica costituirà causa di esclusione. La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà
essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).
L’Operatore Economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla
presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di
inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte
successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza fissato per le
ore 23:59, ora locale, del giorno __________________. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in
uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le
dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, ivi compreso il DGUE (che deve essere redatto secondo lo schema allegato) la domanda di
partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale
del concorrente o suo procuratore. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di
riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante e sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su piu fogli distinti). La documentazione, ove non
richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi,
rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato e ammessa la
copia semplice, firmata digitalmente. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà
essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si
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applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del “Codice”. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità
della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del “Codice”.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
“Codice”.
L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del “Codice”, per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della
validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli
offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del “Codice”, di confermare la validità dell’offerta sino alla data
che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia
del concorrente alla partecipazione alla gara.
19-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”.
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:
 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 assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a
dieci giorni - 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.
20-ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI
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I concorrenti hanno la facoltà di registrarsi all'elenco degli operatori economici della Regione Sicilia, Albo
dei professionisti per gare di importo maggiore ad euro 100.000,00, raggiungibile all'indirizzo
https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it/ nella sezione “ELENCO OPERATORI ECONOMICI” →
“Bandi e avvisi d'iscrizione” e completare la propria registrazione inserendo i documenti richiesti, al fine
della costituzione del “cassetto delle imprese”.
Tale procedura consente all’operatore economico di presentare ed aggiornare i propri documenti di gara
all’interno dell’albo operatori economici. In tal modo il concorrente “operatore economico” partecipante ad
una procedura di appalto della Stazione Appaltante Regione Siciliana potrà produrre dichiarazioni relative
alla documentazione amministrativa, attestanti la presentazione nel “cassetto delle imprese”. Si rammenta
che il controllo della validità dei documenti inseriti nel “cassetto delle imprese” ed il loro aggiornamento è
di esclusiva responsabilità dello stesso “operatore economico”.
In particolare, secondo le indicazioni del D.A. n.14/GAB del 25/03/2021 dell’Assessorato Regionale
Infrastrutture e Mobilità, l’Albo è adottato anche per le procedure di gara aperte, consentendo l’iscrizione
dell’Operatore Economico anche in fase di presentazione dell’offerta ed il deposito (upload) nella procedura
di gara cui lo stesso partecipa, di una dichiarazione, firmata digitalmente, indicante la presenza della
documentazione amministrativa nell’apposita sezione dell’Albo dei professionisti, successivamente
verificata dal Seggio di Gara durante l’espletamento della stessa.
Si specifica che il DGUE e la dichiarazione integrativa avranno validità trimestrale.
Tra i documenti richiesti dovranno essere inseriti:
18.1) DGUE;
18.2) Dichiarazione Integrativa;
18.3) Eventuale Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale (UNI-EN ISO 9000)
18.4) Patto di Integrità;
18.5) Protocollo di legalità;
Resta inteso che, ai fini della presente procedura di gara, qualora il concorrente non provveda alla
registrazione all'elenco degli operatori economici della Regione Sicilia, Albo dei professionisti per gare di
importo maggiore ad euro 100.000,00, dovrà produrre la documentazione amministrativa secondo le
modalità di cui al successivo paragrafo 21.
21-CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA (A)
La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere: Indice completo del
contenuto della busta digitale.
Il documento dovrà essere inviato in formato pdf.p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_Indice_Busta_A>ed essere sottoscritto con firma digitale.
La busta digitale “A - Documentazione Amministrativa” deve contenere i seguenti documenti:
1) Domanda di partecipazione.
2) DGUE.
3) Dichiarazioni Integrative e documentazione a corredo.
21.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il documento dovrà essere inviato in formato pdf.p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_Istanza di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale.
L'istanza di partecipazione, in regola con l'imposta di bollo, è compilata seguendo preferibilmente il
modello MOD A1, allegato alla documentazione di gara
Il concorrente indica la forma associata con la quale partecipa alla gara (associazione professionale, società,
raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).
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In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE,
il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun
Operatore Economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda di partecipazione e sottoscritta e presentata:
- - nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della
mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei,
in quanto compatibile. In particolare:


se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica
(cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;



se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;



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

Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione
sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura.
Pagamento dell’IMPOSTA DI BOLLO- Mod. F23
Il documento dovrà essere inviato in formato pdf.p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_Bollo-Istanza di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale.
N.B.: il pagamento dell’imposta di bollo, sulla domanda di partecipazione, dovrà avvenire nei modi previsti
dalla normativa fiscale.
L’assolvimento del pagamento di € 16,00 dell’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione, in modo
virtuale, dovrà avvenire mediante l’utilizzo del Modello F23, scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle
entrate, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., Codice
fiscale);
- dei dati identificativi della Stazione Appaltante (Regione Siciliana);
- del Codice ufficio o ente (TXE) (corrispondente all’Agenzia delle Entrate di PALERMO);
- del Codice tributo (456T);

33

- della causale del pagamento (Imposta di bollo procedura aperta con CIG:____________).
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell’apposito
spazio predisposto nella BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA (A) “Comprova imposta di bollo” copia
informatica del pagamento.
21.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il documento dovrà essere inviato in formato pdf.p7m , denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale.
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione sul sito https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it ,
raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it , nella area relativa alla gara, secondo
quanto di seguito indicato:
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
In particolare, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II,
sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al paragrafo 21.3.1
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del “Codice”, sottoscritta dall’ausiliaria, con firma
digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il
concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del “Codice”, la specificazione dei requisiti forniti
e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e
professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue
direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
5) PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare
(Sez. A-B-C-D).
[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n.
56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei
requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. paragrafo20.3.1 del presente
Disciplinare].
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Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la
sezione «ɑ» ovvero compilando quanto segue:
a)

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui
paragrafo 8 del presente disciplinare;

b)

la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria
di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare;

c)

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica
di cui al paragrafo 10 del presente disciplinare;

d)

la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e
norme di gestione ambientale se previsto nel presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi
1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara
21.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
21.3.1 Dichiarazioni integrative
Il documento dovrà essere inviato in formato pdf.p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_Dichiarazioni-integrative> ed essere sottoscritto con firma digitale.
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,
utilizzando preferibilmente il MOD A3 allegato alla documentazione di gara, con le quali:
1.

[fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]
dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del
Codice;

2. dichiara i seguenti dati:
Per i professionisti associati
a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i
professionisti associati;
b. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con
riferimento a tutti i professionisti associati;
Per le società di professionisti
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c. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di
cui all’art. 80, comma 3 del “Codice” oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
d. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
e. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016;
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati
sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per le società di ingegneria
f. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di
cui all’art. 80, comma 3 del “Codice” oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
g. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del
direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016;
i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016.
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati
sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per i consorzi stabili
j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di
cui all’art. 80, comma 3 del “Codice” oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al paragrafo 8 lett. d), i
seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,
4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al paragrafo 8 lett. e) i seguenti dati: nome,
cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. 81/2008;
5. dichiara, con riferimento al professionista di cui al paragrafo 8 lett. f) i seguenti dati: nome,
cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di
partecipazione;
6. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
8. di aderire al protocollo di legalità, “ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA”
stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola,
l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n.
593 del 31.1.2006) allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012,
n. 190);
9. di aderire al Patto di Integrità, redatto ai sensi dell’art. 1 della legge 06/11/2012 n. 190 e del Piano
Anticorruzione nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione P.T.P.C. 2020/2022 della
Regione Siciliana, allegato alla documentazione di gara;
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10. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla
Stazione Appaltante con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 510 del 28/01/2014
reperibile
al
seguente
indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/
PIR_Altricontenuti/PIR_Prevenzione_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione_trasparenza e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori,
per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
11. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e
53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge.
12. dichiara di aver preso visione dei luoghi;
13. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati
membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del
“Codice”;
14. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del “Codice”;
15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara,
nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del
Regolamento (CE).
Per gli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
16. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle
gare con indicazione della procedura di gara e del Tribunale che ha rilasciato detto provvedimento,
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti
nei termini indicati:
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli Operatori Economici
raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 16;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
a) dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 16;
b) da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento al n. 1 (integrazioni al DGUE); al n.2
(elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3 e idoneità professionale in relazione alla propria ragione
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sociale); al n. 8 (protocollo di legalità); al n.9 (patto di integrità) ; al n.10 (codice di comportamento); al
n.11 (operatori non residenti); al n.13 (privacy) e, al n.16 , ove pertinente, (concordato preventivo).
La rete di cui al paragrafo 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei
raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento al n. 1
(integrazioni al DGUE); al n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3 ); al n. 8 (protocollo di legalità);
al n. 9 (patto di integrità) ; al n. 10 (codice di comportamento),al n. 11 (operatori non residenti); al n. 13
(privacy) e, al n.16 , ove pertinente, (concordato preventivo).
Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 16 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte
dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
21.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
14. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
Il documento dovrà essere inviato in formato pdf.p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_Documento_di_identità ed essere sottoscritto con firma digitale.
15. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura [“oppure nel solo
caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi
conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura”].
Il documento dovrà essere inviato in formatopdf.p7m , denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_procura> ed essere sottoscritto con firma digitale.
16. PassOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del “Codice”, anche il
PassOE relativo all’ausiliaria .
Il documento dovrà essere inviato in formato pdf.p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_Passoe> ed essere sottoscritto con firma digitale.
17. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
Il documento dovrà essere inviato in formato pdf.p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_Contributo_Anac> ed essere sottoscritto con firma digitale.
18. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di
cui all’art. 93, comma 8 del “Codice”;
Il documento dovrà essere inviato in formato pdf.p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_garanzia-provvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale.
Per gli Operatori Economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’ art. 93,
comma 7 del “Codice”,
19. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del “Codice” che giustifica la riduzione
dell’importo della cauzione;
Il documento dovrà essere inviato in formato pdf.p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_riduzione_garanzia_provvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale.
[Nel caso studi associati]
20. statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di
quest’ultimo con i relativi poteri;
Il documento dovrà essere inviato in formato pdf.p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_Statuto_associazione> ed essere sottoscritto con firma digitale.
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21) Dichiarazione Iscrizione Elenco Operatori Economici
Ciascun concorrente rende la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quale
attesta di essersi registrato all'elenco degli operatori economici della Regione Sicilia, Albo dei professionisti
per
gare
di
importo
maggiore
ad
euro
100.000,00,
raggiungibile
all'indirizzo
https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it/ nella sezione “ELENCO OPERATORI ECONOMICI” →
“Bandi e avvisi d'iscrizione” e di avere completato la propria registrazione inserendo i documenti richiesti,
al fine della costituzione del “cassetto delle imprese”.
Il documento dovrà essere inviato in formato pdf.p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
Concorrente_Iscrizione_Elenco_OE> ed essere sottoscritto con firma digitale.
21.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 21.1:
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
- 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 ordinari o 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.
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;
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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 a norma
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo 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 21.3.3. potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
22-CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati.
a)
Con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell’offerta» indicata al paragrafo 25 lett.
A delle tabelle dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica: descrizione di n. 3
servizi svolti relativo ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli
oggetto dell’affidamento.
Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica numerata, composta da una cartella in formato
A4 , margini (superiore, inferiore, destro e sinistro) cm 3, stile normale, carattere “Arial” dimensione 12,
interlinea singola. Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero
massimo di 8 cartelle in formato A4 margini (superiore, inferiore, destro e sinistro) cm 3, stile normale,
carattere “Arial” dimensione 12, interlinea singola.
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Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.
Il documento è obbligatorio dovrà essere inviato in formato pdf.p7m
denominato
<Denominazione_Concorrente_Professionalità_adeguatezza_offerta> sottoscritto con firma digitale con
le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 21.1.
b)
Con riferimento alle «caratteristiche metodologiche dell’offerta» indicate al paragrafo 25 lett.
B delle tabelle dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica: relazione con la
quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri
di valutazione, in particolare:
1. profili di carattere organizzativo;
2. processi innovativi e tipi di strumenti, anche informatici e di risorse umane che si intendono
impiegare per la progettazione dei lavori nonché della redazione di tutta la documentazione
necessaria per lo svolgimento dell’incarico;
3. concezione progettuale proposta con particolare riferimento agli aspetti morfologici, strutturali,
impiantistici, nonché a quelli relativi alla sicurezza ed alla cantierabilità dei lavori;
4. eventuali proposte progettuali migliorative rispetto al livello progettuale preliminare;
5. Criteri Ambientali Minimi.
La relazione deve essere di numero massimo di 30 cartelle in formato A4 , così organizzata: numerazione
progressiva delle pagine ( es. pag. 3 di 30), margini delle pagine (superiore, inferiore, destro e sinistro) cm
3, stile normale carattere “Arial” dimensione 12, interlinea singola.
Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.
Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del “Codice”, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi
Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali.
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.
È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni
specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti
responsabili.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena
l’esclusione dalla procedura di gara.
Il documento è obbligatorio dovrà essere inviato in formato pdf.p7m denominato
<Denominazione_Concorrente_Caratteristiche metodologiche dell’offerta > sottoscritto con firma
digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 21.1.
c)
Con riferimento allo «Studio geologico e programma delle indagini» indicato al paragrafo 25
lett. C delle tabelle dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica:relazione con
la quale il concorrente illustra i criteri adottati per la redazione dello studio geologico e del piano
delle indagini geognostiche, al fine di meglio individuare le caratteristiche geologiche,
idrogeologiche, geotecniche e geomeccaniche delle aree interessate dall’intero percorso stradale.
La relazione deve essere di numero massimo di 4 cartelle in formato A4 , così organizzata: numerazione
progressiva delle pagine ( es. pag. 3 di 30), margini delle pagine (superiore, inferiore, destro e sinistro) cm
3, stile normale carattere “Arial” dimensione 12, interlinea singola.
Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.
Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del “Codice”, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi
Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali.
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.
È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni
specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti
responsabili.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena
l’esclusione dalla procedura di gara.
Il documento è obbligatorio dovrà essere inviato in formato pdf.p7m denominato
<Denominazione_Concorrente_ Studio geologico e programma delle indagini > sottoscritto con firma
digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 21.1 .
23-CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
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La BUSTA DIGITALE ECONOMICA (C) deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) il Modulo di Offerta Economica riportante il ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base
di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione
fino a quattro cifre decimali. Non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la quarta,
provvedendo a troncare la quinta cifra. La percentuale di ribasso deve essere indicata in cifre e in
lettere, in caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere (Consiglio di Stato
Adunanza 13/11/2015 n. 10).
(IMPORTI INSERITI IN PIATTAFORMA)
Il “Modulo di Offerta Economica” è generato in formato .pdf dalla piattaforma telematica dopo
l’inserimento dei dati da parte del concorrente. Il Modulo dell’offerta, a pena di esclusione, è
sottoscritto digitalmente dall’operatore economico e/o dai soggetti legittimati secondo le forme e le
modalità indicate al paragrafo 21.1 del presente disciplinare.
Il Modulo Offerta Economica è obbligatorio e dovrà essere inviato in formato pdf.p7m ed essere
sottoscritto con firma digitale.
b) dichiarazione di dettaglio attinente l’Offerta Economica utilizzando il Modello A2 (allegato
alla documentazione di gara) con la quale l’Operatore Economico attesti:
 di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono
interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto e che di tali circostanze ha
tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno
successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
 di avere preso atto ed accettato che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione
Appaltante, la quale si può riservare la facoltà di non procedere all’espletamento della gara e/o
alla successiva aggiudicazione senza che il sottoscritto possa avanzare al riguardo alcuna
rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta.
 relativamente al subappalto di attività di cui all’articolo 31, comma 8, del Codice:
c)
1) che intende eventualmente affidare ai sensi dell’art. 105 del codice prestazioni in subappalto:
[ SI ]
[ NO]
Nel caso di risposta affermativa:
Descrivere le prestazioni che si intendono subappaltare:
………………………………………………………………………..…….………….…;
La dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dall’Operatore
Economico e/o dai soggetti legittimati secondo le forme e le modalità indicate al paragrafo 21.1 del
presente disciplinare.
Il documento è obbligatorio e dovrà essere inviato in formato pdf.p7m, denominato
preferibilmente <Denominazione Concorrente_Dettaglio_offerta_economica> ed essere
sottoscritto con firma digitale.
Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate
prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara. Non saranno ammesse
offerte condizionate, non sottoscritte digitalmente, indeterminate o tra loro alternative. Sono inammissibili
le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.
24-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 sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
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PUNTEGGIO

Offerta tecnica

80

Offerta economica

20

TOTALE

100

25 CRITERI VALUTAZIONE 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 attribuiti quali punteggi Discrezionali.
Nella colonna identificata 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.
Tabelle dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica
A
PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA
PUNTI
PUNTI D
CRITERIO
N.
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
(MAX)
(MAX)

1

Professionalità
e adeguatezza
desunta da n.3
servizi

25

A.1

Il punteggio maggiore verrà attribuito al concorrente che descriverà
tre esempi di progettazione/realizzazione qualificabile affine sul
piano architettonico e la cui documentazione consenta di stimare,
per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e,
quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il
concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di
ingegneria e architettura di cui all'art 3, lett. vvvv) D.Lgs. 50/2016,
che, sul piano funzionale e di inserimento ambientale, rispondono
meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono
da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di
costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita
dell’opera .

TOTALE PUNTI

B
CRITERIO

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA
PUNTI
N.
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
(MAX)

B1

1

Caratteristiche
metodologiche
dell’offerta

50
B2

B3

Modalità di svolgimento
Sarà valutata positivamente la struttura tecno-organizzativa
dell’O.E. con l’indicazione delle professionalità utilizzate
(specificando il curriculum nei settori interessati) e le modalità di
interazione con la stazione appaltante e con i Comuni ove verranno
eseguiti i lavori
Valore tecnico delle soluzioni progettuali
Saranno valutate positivamente le proposte da tradursi nei tre
livelli di progettazione, con cui si individuano soluzioni che
consentano di ottimizzare/modificare le previsioni riportate nella
documentazione tecnica posta a base di gara, con particolare
riguardo alle opere stradali.
A tal fine occorrerà tenere conto delle problematiche già indicate
nella documentazione posta a base di gara. La relazione deve
illustrare le soluzioni tecnologiche che si intendono adottare in
relazione alla efficacia delle tecniche e dei materiali, il tutto in
relazione al rapporto costi benefici finalizzate al perseguimento
degli obiettivi dell’intervento.
Valore architettonico-paesaggistico-naturalistico
Sarà valutato positivamente il valore architettonico-paesaggistico e
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25

25

PUNTI D
(MAX)

5

20

10

B4

B5

di inserimento urbanistico delle soluzioni proposte che
consentiranno la migliore compatibilità ed il loro inserimento nel
contesto locale, delle opere previste, con particolare riferimento alle
opere stradali. La commissione valuterà positivamente tutte le
soluzioni ed gli apprestamenti che garantiscono la minimizzazione
degli impatti sulle componenti ambientali, sulle opere, che limitano
l’utilizzo di aree per le opere di cantierarizzazione e che riducono le
aree da occupare provvisoriamente e definitivamente.
Per quanto concerne la movimentazione del materiale da scavo sarà
valutata positivamente l’adozione di sistemi con filiera corta che
limitano gli impatti su aree urbanizzate.
Modalità organizzative del cantiere in termini di sicurezza
finalizzate alla riduzione delle interferenze dei lavori
Saranno valutati le modalità e i criteri che si intendono adottare per
gli aspetti di coordinamento della sicurezza, nell’allestimento e
nell’organizzazione dei cantieri al fine dell’uso razionale degli spazi
ocupati e alla tutela della sicurezza dei lavoratori terzi.
Nella proposta da tradursi poi nella redazione del progetto, il
concorrente dovrà prevedere lo sviluppo del cantiere secondo la
modalità di gestione per fasi successive ( accantieramento, viabilità,
aree di deposito materiale, utilities, sistemi di estrazione,
movimentazione e accumulo temporaneo del materiale derivante da
scavi, etc.
Criteri Ambientali Minimi (CAM)
Verranno valutate positivamente le soluzioni progettuali che
prevedono l’utilizzo di uno o più criteri ambientali minimi, a scelta
del concorrente, attinenti con l’oggetto dell’intervento. La
commissione valuterà positivamente l’adozione di soluzioni in
termini di:
-manutenzione e gestione con riferimento ai vantaggi di durata,
minor costo, utilizzo di materiali innovativi, riciclati, minori rischi;
-completezza dello studio in termini di impatto sulle componenti
ambientali

TOTALE PUNTI

C

10

5

50

STUDIO GEOLOGICO E PROGRAMMA DELLE INDAGINI
PUNTI D
(MAX)

N.

CRITERI DI VALUTAZIONE

1

Verranno valutati positivamente i criteri adottati per la redazione dello studio geologico e del piano del le indagini geognostiche, al fine di meglio individuare le caratteristiche geologiche, idrogeologiche,
geotecniche e geomeccaniche delle aree interessate dai percorsi stradali

5

TOTALE PUNTI

5

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per
il punteggio della offerta tecnica complessiva. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui
consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia e di conseguenza non verrà aperta la busta contenente l’
offerta economica.
26-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:

GIUDIZIO
Ottimo
Distinto

COEFFICIENTE DEL CRITERIO
DI VALUTAZIONE CI
Da 0,81 a 1,00
Da 0,61 a 0,80
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Buono

Da 0,41 a 0,60

Discreto

Da 0,21 a 0,40

Sufficiente

Da 0,01 a 0,20

Insufficiente

0

27-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”
(per Ai <= A soglia)

Ci

= X (Ai / A soglia)

Ci (per Ai > A soglia)
= X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]
dove:
Ci
=
coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai
=
ribasso percentuale del concorrente i-esimo
A soglia =
media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X=
0,80
A max =
valore del ribasso più conveniente
28-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 seguente metodo:
aggregativo-compensatore 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 fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il
punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di
natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione
del punteggio massimo. La Stazione Appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il
punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un
punteggio proporzionale decrescente.
29-SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: INVERSIONE PROCEDIMENTALE
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno __________ alle ore ______ presso la sede del Dipartimento
Regionale Tecnico sita in via F. Munter 21-90145 PALERMO e vi potranno partecipare i legali
rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega (unico soggetto per
ogni concorrente). In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
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Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Qualora le operazioni di
gara non fossero ultimate nel corso della seduta prevista, saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei
giorni rese dal Presidente della Commissione di gara nelle varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore
avviso ai concorrenti.
Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta pubblica programmata, sarà
data comunicazione ai concorrenti a mezzo della piattaforma telematica con valore di notifica.
Si precisa che, in caso di continuità dell’emergenza epidemiologica COVID-19, in ottemperanza alle
Disposizioni delle Autorità nazionali, regionali e locali nonché delle disposizioni di cui alla nota DRT
n. 48506 del 11/03/2020, la prima seduta pubblica avrà luogo nella medesima giornata prevista nella
data succitata, in modalità lavoro agile da remoto (smart working), presso le sedi domiciliari dei
singoli commissari di gara collegati in conferenza telefonica e video; i legali rappresentati/procuratori
delle imprese interessate potranno seguire le fasi di gara tramite la piattaforma telematica, portale
operatori economici tramite accesso autenticato all’indirizzo:
https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it ,
http://www.lavoripubblici.sicilia.it

raggiungibile

altresì

dal

sito

Gli Operatori Economici autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Gare e procedure in corso”
possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Seduta di Gara”
Per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara, nell’accesso al sistema,
nella configurazione hardware è disponibile un servizio di supporto all’indirizzo:
https://supporto.lavoripubblici.sicilia.it
La Stazione Appaltante intende avvalersi, ai sensi dell’art.133 comma 8 del “Codice”, della facoltà
cosiddetta di “inversione procedimentale”, e pertanto procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica,
poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, nonché all’eventuale sub-procedimento di
verifica dell’anomalia delle offerte ed infine, all’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione
del concorrente primo in graduatoria nonché del secondo e terzo.
30-COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 12/07/2011, n. 12 e ss.mm.ii.,
dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero di tre, esperti nello specifico
settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche.
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.
31- APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED
ECONOMICHE
Prima del controllo della documentazione amministrativa (busta A), la Commissione giudicatrice, in seduta
pubblica, procederà, adottando la procedura di “inversione procedimentale”, allo sblocco e all’apertura
delle buste chiuse elettronicamente concernenti le offerte tecniche nonché alla verifica della presenza dei
documenti richiesti dal presente disciplinare.
Successivamente in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all’esame ed alla
valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule
indicate nel bando e nel presente disciplinare.
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La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente
paragrafo 28.
La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al paragrafo
25 e li comunica al RUP che procederà 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 cui ora e data saranno comunicate ai concorrenti a mezzo
piattaforma telematica sul portale appalti, con valore di notifica, la Commissione giudicatrice 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 giudicatrice procederà
all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e
le modalità descritte nel presente disciplinare.
La Commissione giudicatrice procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale
per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del “Codice”.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, 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 per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica ad
individuare il concorrente che verrà collocato primo in graduatoria.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria
e comunica la proposta di aggiudicazione al R.U.P.
Qualora la Commissione giudicatrice 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, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al
paragrafo 32.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76,
comma 5, lett. b) del Codice – i casi di esclusione da disporre per:
mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi
concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative 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;
 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.
32 -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, avvalendosi, se ritenuto necessario, della
Commissione giudicatrice, 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, si
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, 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.
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Il RUP richiede per PEC al concorrente, la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le
spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere,
anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del “Codice”, le offerte che, in
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
33-APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il seggio di gara appositamente istituito, procederà, in seduta pubblica, in relazione al soggetto che ha
presentato la migliore offerta ed al secondo in graduatoria, a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
c)
redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
Il RUP provvede a:
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 19
b) 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.
34-AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui al precedente paragrafo, la Commissione giudicatrice, formula la proposta
di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni
di gara e dandone informazioni al RUP.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al paragrafo 32, la proposta di
aggiudicazione è formulata dal RUP .
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede a:
1. richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del “Codice”, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare
l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei
criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo “Codice”. L’acquisizione dei suddetti documenti
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass.
2. richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti
necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del “Codice”.
3. verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra
citato art. 97, comma 5, lett. d).
La Stazione Appaltante, 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).
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).
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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 dell’Accordo quadro 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 4-ter e 92
commi 3 e 4 del citato decreto.
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.
Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Al fine di rendere celere l’inizio di esecuzione del servizio, si applicano le disposizioni di cui all’ art.8
comma 1 lett.a) della Legge 11/09/2020 n. 120.
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.
All’atto della stipulazione dei contratti attuativi, l’aggiudicatario presenta la garanzia 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”.
All’atto della stipulazione dei contratti attuativi, l’aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante 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”.
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di
documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi
casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs.
82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi
dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.
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.
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori
od omissioni nella redazione del progetto nel tre livelli che possano determinare a carico della stazione
appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
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Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del “Codice” l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.
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.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad
esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del “Codice” e del
d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate
alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle
spese di pubblicazione è pari a € 15.000,00. La Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario
l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di
pagamento.
La Stazione Appaltante, su richiesta dell’aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di
pubblicazione.
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.
35-DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Palermo, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
36-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal
presente disciplinare di gara.
Il R.U.P
Firma Digitale
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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
DIPARTIMENTO TECNICO

ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA
ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, STUDIO GEOLOGICO,
ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE,
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI
LAVORI DI AMMODERNAMENTO/MANUTENZIONE E/O NUOVA
COSTRUZIONE DI STRADE IN CAPO ALLE CITTA’ METROPOLITANE
ED AI LIBERI CONSORZI COMUNALI DELLA SICILIA

PROGETTO DEL SERVIZIO
DATA:

ELABORATI

RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Francesco Vallone

01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
02 CAPITOLATO PRESTAZIONALE
03 SCHEMA DI PARCELLA PER IL CALCOLO DEI
CORRISPETTIVI AI SENSI DEL DM 17/06/2016
04 CALCOLO DELL’IMPORTO PER L’ACQUISIZIONE
DELL’ACCORDO QUADRO
05 SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO
06 SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO

Con Deliberazione n._____del _______, la Giunta Regionale della Regione Sicilia, ha dato
incarico al Dipartimento Regionale Tecnico di concludere l’ Accordo Quadro con unico operatore,
per l’affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche
e geotecniche, coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade in capo alle Città
Metropolitane ed ai Liberi Consorzi Comunali della Sicilia.
L'esecuzione di tutte le attività disciplinate nel presente Accordo Quadro , che saranno oggetto di
contratti-attuativi, serviranno a rendere cantierabili, in maniera dinamica, i lavori necessari a
garantire la manutenzione, l’ammodernamento e le nuove costruzioni della reti viarie gestite dalle
Città Metropolitane e dai Liberi Consorzi Comunale della Sicilia ed all’occorrenza
L’appalto è stato suddiviso in 9 lotti, ciascuno con dislocazione territoriale corrispondente alle Città
Metropolitane ed ai Liberi Consorzi Comunale della Sicilia.
Tale suddivisione garantisce, oltre che l’accesso ad una più ampia platea di operatori economici,
anche una immediatezza nell’esecuzione dei servizi.
L'appalto, per la natura delle prestazioni richieste configura un appalto misto ai sensi dell'art. 28 del
D. Lgs. 50/2016, avente per oggetto principale i servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera vvvv) del
D. Lgs. 50/2016. Hanno invece carattere a titolo accessorio i lavori di cui all'allegato I del predetto
D. Lgs. 50/2016.
Il valore stimato dell’appalto, per ciascun lotto, da affidare con l’istituto dell’accordo quadro ex art.
54 D.Lgs. 50/2016, è pari ad € 7.255.312,79 al netto dell’IVA così ripartito:

DESCRIZIONE DELLE
PRESTAZIONI

Progettazione di fattibilità
tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza in
fase di progettazione

CPV

71311220-9

IMPORTO

Importo a base di gara

Totale prestazioni principali a base di gara
Importo a base di gara
comprensivo di oneri per la
sicurezza
Importo lavori indagine geognostiche a base di gara

Indagini geognostiche

Prove di laboratorio sui
terreni e sui materiali

45111250-5

71900000-7

Importo prove di laboratorio a
base di gara

Totale valore complessivo stimato dell’appalto per ciascun lotto:

€ 6.655.312,79

€ 6.655.312,79

€ 400.000,00
€ 400.000,00
€ 200.000,00
€ 7.255.312,79

La prestazione principale è quella relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva, allo studio geologico e alla sicurezza in fase di progettazione.
Il costo complessivo stimato delle opere di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione
di Strade in capo alle Città Metropolitane ed ai Liberi Consorzi Comunali della Sicilia da
progettare, è pari a € 100.000.000,00 per ciascun lotto, indicativamente per categoria d’opera così
suddiviso:

CATEGORIA
D’OPERA
Infrastruttura per la
mobilità

Strutture

Fondazioni speciali

CODICE

DESCRIZIONE

V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, con particolari difficoltà di studio,
escluse le opere d'arte e le stazioni, da
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e
funicolari - Piste aeroportuali e simili.

€ 56.000.000,00

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi,
centinature
e
strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.

€ 30.000.000,00

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere
sotterranee e subacquee, Fondazioni
speciali.

€ 14.000.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO

COSTO

€ 100.000.000,00

L’importo a base di gara relativo alle prestazioni principali, 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).
L'importo stimato a base di gara relativo alle “Indagini geognostiche e delle prove di laboratorio è
da compensarsi a misura sulla base delle prestazioni effettivamente realizzate.
L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,
con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché
nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei
servizi attinenti all'architettura ed ingegneria”, mediante valutazione dei criteri indicati nel
disciplinare di gara.
Le prestazioni del presente accordo quadro, relative ad ogni singolo contratto attuativo, dovranno
essere sviluppate separatamente così come dettagliate nel seguito:
•

Progettazione esecutiva ed esecuzione delle indagini propedeutiche alla progettazione;

•

Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

•

Progettazione definitiva;

•

Progettazione esecutiva.

Inoltre, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento da progettare, è stata
prevista la facoltà di richiedere, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del Codice dei Contratti, l’omissione
di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli
elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità di progettazione.
La durata dell’appalto sarà di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione
dell’accordo quadro che sarà stipulato nel rispetto dello schema di contratto allegato agli atti di
gara.
Entro tali termini possono essere perfezionati contratti attuativi ed eventuali atti aggiuntivi ai
contratti attuativi, e comunque fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto
dall’accordo quadro.
Ogni singolo contratto attuativo conterrà la definizione delle specifiche prestazioni richieste e le
stime dei relativi corrispettivi, calcolati con riferimento all'importo dei lavori oggetto del
medesimo contratto, e secondo il D.M. 17 giugno 2016 e i tempi di esecuzione, riportati nel
progetto del servizio redatto dalla Stazione Appaltante.
L’importo complessivo per la conclusione dell’Accordo Quadro è pari ad € 82.796.512,51.
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1. PREMESSE
Il presente Capitolato prestazionale è relativo all’appalto avente per oggetto l’Accordo Quadro con unico
operatore, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei Servizi di
Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva,
studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade in capo alle
Città Metropolitane ed ai Liberi Consorzi Comunali della Sicilia
Di seguito si riporta una tabella con alcune definizioni di riferimento per il presente appalto.
Termine

Definizione

La Stazione appaltante effettua le procedure della gara
Stazione Appaltante/Committente

d'appalto per l’aggiudicazione della procedura e l’esecuzione
del contratto

L'operatore

economico

individuato

quale

soggetto

aggiudicatario che, con la firma dell'Accordo Quadro , si
Appaltatore/Contraente/Affidatario

impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto per
singolo lotto.

L'atto negoziale stipulato tra Appaltatore/Contraente e il
Dipartimento Regionale Tecnico

in cui sono precisati

l'oggetto del Contratto di appalto, le condizioni e le
Accordo Quadro (AQ)

prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto
del contratto medesimo, ivi comprese le condizioni
economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei
singoli Contratti d'Appalto Attuativi.

Il contratto in cui sono precisati l'oggetto esatto delle
prestazioni, il relativo importo, le specifiche modalità di
Contratto d'Appalto Attuativo (CAA)

esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione e che regola i
rapporti Appaltatore/Contraente e il Soggetto attuatore.

Atto Aggiuntivo al Contratto Attuativo

L'atto con il quale il Soggetto attuatore modifica il Contratto
Attuativo originario
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Chi assume il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del D.
Responsabile Unico del Procedimento

Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le attività di competenza del

(RUP)

Soggetto attuatore.

Chi assume, in ordine all'Accordo Quadro, il ruolo e le

Direttore dell'Esecuzione Contratto
(DEC)

funzioni di cui all'art. 111 del D.Lgs. 50/2016

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO , SUDDIVISIONE IN LOTTI
L'oggetto dell'appalto è la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore, ai sensi dell’art. 54
comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei “Servizi di Architettura e Ingegneria per la
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini
geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade in capo alle Città Metropolitane ed ai
Liberi Consorzi Comunali della Sicilia
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

NUMERO
LOTTO

1

DESCRIZIONE
Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione
indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova
costruzione di Strade in capo alla Citta’ Metropolitana di Palermo

2

Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione
indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova
costruzione di Strade in capo alla Citta’ Metropolitana di Catania

3

Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione
indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova
costruzione di Strade in capo alla Citta’ Metropolitana di Messina

4

Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione
indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova
costruzione di Strade in capo al Libero Consorzio Comunale di Agrigento

5

Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità

3

CIG

tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione
indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova
costruzione di Strade in capo al Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta.

6

Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione
indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova
costruzione di Strade in capo al Libero Consorzio Comunale di Enna

7

Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione
indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova
costruzione di Strade in capo al Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

8

Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione
fattibilità
tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione
indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova
costruzione di Strade in capo al Libero Consorzio Comunale di Siracusa

9

Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione
indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova
costruzione di Strade in capo al Libero Consorzio Comunale di Trapani

Il valore stimato dell’appalto, per ciascun lotto, da affidare con l’istituto dell’Accordo Quadro ex art. 54
D.Lgs. 50/2016, è pari ad € 7.255.312,79 al netto dell’IVA così ripartito:

DESCRIZIONE DELLE
PRESTAZIONI

Progettazione di fattibilità
tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza in
fase di progettazione

CPV

IMPORTO

Importo a base di gara

71311220-9

Totale prestazioni principali a base di gara
Importo a base di gara
comprensivo di oneri per la
sicurezza
Importo lavori indagine geognostiche a base di gara

Indagini geognostiche

45111250-5

4

€ 6.655.312,79

€ 6.655.312,79

€ 400.000,00
€ 400.000,00

Prove di laboratorio sui
terreni e sui materiali

71900000-7

Importo prove di laboratorio a
base di gara

Totale valore complessivo stimato dell’appalto per ciascun lotto:

€ 200.000,00
€ 7.255.312,79

Il valore complessivo stimato dell’appalto è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
La prestazione principale è quella relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva, allo studio geologico e alla sicurezza in fase di progettazione.
L’importo a base di gara relativo alle prestazioni principali, 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).
L'importo stimato a base di gara relativo alle “Indagini geognostiche e delle prove di laboratorio è da
compensarsi a misura sulla base delle prestazioni effettivamente realizzate. Le modalità di esecuzione delle
indagini geotecniche e geognostiche e delle prove laboratorio sono riportate nel successivo art. 4.
L'importo massimo indicato per ciascun lotto, non è vincolante in alcun modo, pertanto il Committente non
risponderà nei confronti dell'Appaltatore in caso di Contratti Attuativi e/o di relativi Atti Aggiuntivi che
risultino complessivamente inferiore all’importo totale. Non è previsto un importo attivabile minimo per
contratto attuativo.
Il costo complessivo stimato delle opere da progettare è pari a € 100.000.000,00 così suddiviso:

CATEGORIA
D’OPERA
Infrastruttura per la
mobilità

Strutture

Fondazioni speciali

CODICE

DESCRIZIONE

V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, con particolari difficoltà di studio,
escluse le opere d'arte e le stazioni, da
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e
funicolari - Piste aeroportuali e simili.

€ 56.000.000,00

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi,
centinature
e
strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.

€ 30.000.000,00

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere
sotterranee e subacquee, Fondazioni
speciali.

€ 14.000.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO

COSTO

€ 100.000.000,00

L’importo complessivo dell’appalto per la conclusione dell’intero accordo quadro ( n. 9 lotti) è pari a €
82.796.512,51
3. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con
applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché nel rispetto degli
indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura
ed ingegneria”, mediante valutazione dei criteri indicati nel disciplinare di gara.
La Stazione Appaltante inoltre intende avvalersi, ai sensi dell’art.133 comma 8 del “Codice”, della facoltà
cosiddetta di “inversione procedimentale”
Con riferimento al prezzo, si specifica che l'offerta economica consisterà nel ribasso unico da applicare a
tutte le prestazioni, servizi e lavori (indagini geognostiche e prove di laboratorio), inclusi nell'appalto.
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L'appalto, per la natura delle prestazioni richieste configura un appalto misto ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs.
50/2016, avente per oggetto principale i servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera vvvv) del D. Lgs. 50/2016.
Hanno invece carattere a titolo accessorio i lavori di cui all'allegato I del predetto D. Lgs. 50/2016.
Ai sensi della citata norma l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento deve possedere
i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di servizi e per ciascuna prestazione
di lavori prevista dal contratto, come definiti nel presente Capitolato.
Al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara e l'affidabilità nell'esecuzione dell'appalto, i
concorrenti, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, potranno presentare l'offerta limitatamente ad
un solo lotto, candidandosi unicamente per il lotto prescelto.
In caso di presentazione di offerte per più lotti da parte di uno stesso operatore economico, partecipante alla
gara in qualsiasi forma singola o associata, sarà ammessa esclusivamente l’ultima offerta presentata in
ordine di tempo.
La copertura finanziaria dei contratti attuativi, potrà trovare riscontro nei programmi finanziati
dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e delle Mobilità o a valere su altri programmi di
finanziamento.
4. DETTAGLIO PRESTAZIONI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Le prestazioni del presente accordo quadro, relative ad ogni singolo contratto attuativo, dovranno essere
sviluppate separatamente così come dettagliate nel seguito:
1. Progettazione esecutiva ed esecuzione delle indagini propedeutiche alla progettazione (ex art. 23
comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ovvero indagini geognostiche, geotecniche, caratterizzazione ex DPR
120/2017, prove di laboratorio, etc.). La progettazione dovrà essere redatta secondo le indicazione
contenute nel progetto del servizio fornito dalla Stazione Appaltante. Le indagini dovranno essere
realizzate durante la fase della progettazione di fattibilità tecnico-economica, a seguito della redazione
del documento di fattibilità delle alternative progettuali (articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater del
Codice) e la definizione della soluzione ottimale, previa condivisione con gli Enti preposti al rilascio
delle autorizzazioni.
Si specifica che le indagini dovranno essere eseguite sia in relazione alla fase di progettazione di
fattibilità tecnica-economica ed alla eventuale procedura di V.I.A,, sia in relazione alla necessità di
definire tutti gli elementi conoscitivi utili alla redazione delle successive fasi progettuali degli interventi.
Il progetto delle indagini conterrà la descrizione dettagliata delle indagini necessarie e della loro
localizzazione in situ, il cronoprogramma delle attività, il Piano di sicurezza e coordinamento e il
computo metrico estimativo delle indagini redatto sulla base di prezzi del vigente prezzario della
Regione Sicilia e, per le voci non presenti, mediante composizione di nuovi prezzi con relativa analisi.
Il computo metrico dovrà contenere esplicitati analiticamente anche gli oneri della sicurezza per
l'esecuzione delle indagini. Sull'elenco prezzi del piano delle indagini geognostiche sarà applicato il
ribasso d'asta offerto dall'appaltatore in fase di gara. Il ribasso non sarà applicato sugli oneri della
sicurezza. Il PSC relativo alla esecuzione delle indagini geognostiche dovrà valutare anche la presenza
del rischio determinato dalla presenza di ordigni bellici inesplosi. Qualora il PSC individui la possibilità
di tale rischio, i costi per la bonifica da ordigni bellici sono da intendersi a carico del contraente e si
intendono compensati con i corrispettivi delle indagini stesse.
Qualora non sussistano i presupposti normativi per la redazione del PSC, è ricompresa nel prezzo
dell'appalto la redazione del Piano sostitutivo di sicurezza (PSS) che ilcontraente dovrà predisporre
secondo i contenuti minimi indicati dal D. Lgs. 81/2008. Gli oneri per la sicurezza delle indagini
saranno scorporati dall'importo e non saranno soggetti a ribasso d'asta.
La liquidazione degi importi dovuti per dette attività avverrà in misura non superiore alle spese
effettivamente sostenute e contabilizzate dalla stazione appaltante in fase di esecuzione, in coerenza con
i computi metrici precedentemente approvati dal Responsabile del Procedimento.
Qualora il piano delle indagini proposto dall'appaltatore e accettato dal Responsabile del Procedimento,
comporti un importo, al lordo del ribasso superiore a quanto stanziato nel quadro riepilogativo dei
compensi, la sua approvazione sarà subordinata a specifico atto aggiuntivo al contratto attuativo in
essere.
Le indagini dovranno essere condotte nel rispetto del capitolo 6 del D.M. 17 gennaio 2018
“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”. Le prove di laboratorio, sulle terre e sulle
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rocce e sui materiali, dovranno essere eseguite e certificate dai laboratori di prova di cui all'art. 59 del
DPR 6 giugno 2001, n. 380. I laboratori su indicati fanno parte dell'elenco depositato presso il Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Gli esiti delle indagini, ivi compresi i
certificati di laboratorio, dovranno far parte di specifico allegato del progetto, a cui afferiscono.
. Il concorrente singolo o associato dovrà possedere in proprio la qualifica adeguata all'esecuzione delle
indagini geognostiche ovvero dovrà associarsi con imprese in possesso di tale qualificazione. È fatta
salva la possibilità di subappaltare le attività di indagine nei limiti di cui all'art. 105 c.2, secondo
periodo, del D.Lgs 50/16.
L'operatore economico, in forma singola o associata, che non possieda la suddetta qualificazione dovrà
necessariamente subappaltare suddetta prestazione
2. Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (art. 23, commi 3, 5 e 6, art. 216, comma 4,
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).
Il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (P.F.T.E.), sarà redatto nel rispetto della normativa vigente e
delle indicazioni risultanti dall'acquisizione dei pareri e nulla osta obbligatori. In particolare il progetto
dovrà essere costituito da tutti gli elaborati previsti all'art. 17 del D.P.R. 207/2010, i cui contenuti
dovranno essere sviluppati secondo le pertinenti indicazioni contenute negli artt. 18^23 della stessa
norma e/o da quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 23, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
3. Progettazione definitiva (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.) che verrà predisposta successivamente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica di sui al precedente punto b).
Il Progetto definitivo, sarà redatto nel rispetto della normativa vigente, delle indicazioni del Progetto di
fattibilità tecnica ed economica approvato, delle indicazioni risultanti dall'acquisizione dei pareri e nulla
osta obbligatori. In particolare il progetto dovrà essere costituito da tutti gli elaborati previsti all'art. 24
del D.P.R. 207/2010, i cui contenuti dovranno essere sviluppati secondo le pertinenti indicazioni
contenute negli artt. 25^32 della stessa norma.
4. Progettazione esecutiva (art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4, del D.lgs n. 50/2016 e
s.m.i.), che verrà predisposta successivamente all'approvazione del progetto definitivo di sui al
precedente punto c).
Il Progetto esecutivo, sarà redatto nel rispetto della normativa vigente, delle indicazioni del Progetto
definitivo approvato, delle indicazioni risultanti dall'acquisizione dei pareri e nulla osta obbligatori. In
particolare il progetto dovrà essere costituito da tutti gli elaborati previsti all'art. 33 del D.P.R. 207/2010,
i cui contenuti dovranno essere sviluppati secondo le pertinenti indicazioni contenute negli artt. 34^43
della stessa norma.
Inoltre la Stazione Appaltante, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento da
progettare, si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del Codice dei Contratti,
l’omissione di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti
gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità di progettazione.
Gli elaborati progettuali (compresi i risultati delle indagini) saranno forniti in tre copie su supporto
elettronico in formato PDF (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni,
schemi grafici, tavole etc.), firmata digitalmente da ogni progettista incaricato. Tutta la documentazione
progettuale dovrà essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: a titolo
esemplificativo e non esaustivo gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile RTF o
compatibile; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, nonché SHP o
compatibili.
5. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E OPZIONI
La durata dell’appalto sarà di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo
quadro che sarà stipulato nel rispetto dello schema di contratto allegato agli atti di gara.
Entro tali termini possono essere perfezionati contratti attuativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti
attuativi, e comunque fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto dall’accordo quadro.
È possibile estendere la durata dell’accordo quadro, in relazione all'oggetto dell'accordo stesso, ed alla
complessità del procedimento autorizzativo previsto per l’attuazione delle opere.
Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di estendere
la durata dell’accordo quadro, per un periodo ulteriore di 12 (dodici) mesi, agli stessi patti e condizioni.
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6. MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO
Ogni singolo contratto attuativo sarà stipulato nel rispetto dello schema di contratto allegato agli atti di gara.
Al contratto attuativo sarà allegato un piano dettagliato delle attività da svolgere, mediante il progetto del
servizio redatto dalla Stazione Appaltante , contenente la definizione delle specifiche prestazioni richieste e
le stime dei relativi corrispettivi, calcolati con riferimento all'importo dei lavori oggetto del medesimo
contratto, e secondo il D.M. 17 giugno 2016 e i tempi di esecuzione.
L'avvio di ogni singolo contratto attuativo avverrà con la redazione di un verbale di consegna sottoscritto
dalle parti. Il verbale di consegna rappresenta il documento con il quale l'Appaltatore prende formalmente in
carico l'esecuzione delle prestazioni richieste per la durata dei singoli contratti attuativi e decorrono le
tempistiche ivi indicate per lo svolgimento delle stesse. Il verbale potrà essere sottoscritto il giorno della
stipula del contratto attuativo ovvero dovrà essere sottoscritto entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali
e consecutivi dalla data di stipula.
Il Committente si riserva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
il diritto di richiedere, stante l'urgenza, l'esecuzione anticipata delle prestazioni, nelle more della
sottoscrizione del singolo contratto attuativo. In quest'ultimo caso, la prestazione decorrerà dalla data di
sottoscrizione del verbale di avvio di cui ai capoversi precedenti.
I contratti attuativi dell'accordo quadro saranno stipulati parte a corpo e parte a misura (quest'ultima per le
sole indagini geognostiche e per le prove di laboratorio).
Inoltre il Committente, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento da progettare, si
riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del Codice dei Contratti, l’omissione di uno o
entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso, salvaguardando la qualità di progettazione.
I contratti attuativi dell'accordo quadro potranno essere modificati tramite Atto Aggiuntivo agli stessi per il
verificarsi dei casi di cui all'art. 106 del Codice, nel rispetto dei limiti di cui al comma 7 dello stesso
articolo. A titolo esemplificativo, rientrano in tali fattispecie le ulteriori indagini propedeutiche e
geognostiche e delle prove di laboratorio che dovessero rendersi necessarie per la redazione delle diverse
fasi progettuali, e le varianti in corso d'opera, come disciplinate dalla normativa cogente. Sono fatte salve le
ulteriori disposizioni dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
In ogni caso l’operatore economico dovrà assicurare, con la propria compagine organizzativa, l’esecuzione
di più contratti attuativi contemporaneamente e di qualsiasi importo, fino al raggiungimento dell’importo
massimo dell’Accordo Quadro.
7. DURATA DEI SERVIZI, TERMINI DI CONSEGNA
I tempi per l'espletamento dei servizi, elencati in sequenza di esecuzione, sono, per ogni signolo intervento
progettuale, i seguenti:
1.Redazione e prima consegna del progetto esecutivo delle indagini geognostiche e geotecniche: dovrà
essere redatto entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dall'avvio comunicato dal Responsabile del Procedimento.
2. Esecuzione delle Indagini geognostiche e geotecniche: termini dipendenti dal cronoprogramma delle
indagini approvato dal Responsabile del Procedimento su proposta dell'affidatario e comunque entro un
termine massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'avvio comunicato dal
Responsabile del Procedimento.
3.Redazione e prima consegna completa della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprensiva
degli esiti delle Indagini geognostiche e geotecniche: le tempistiche per la redazione del singolo progetto
saranno definite dal Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla complessità delle opere e
indicati nei relativi contratti attuativi dell'accordo quadro e varieranno da un minimo di 30 (trenta)
giorni naturali e consecutivi a un massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi complessivi,
dall'avvio del servizio comunicato dal Responsabile del procedimento;
4.Redazione della progettazione definitiva: le tempistiche per la redazione del singolo progetto definitivo
saranno definite dal Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla complessità delle opere e
indicati nei relativi contratti attuativi dell'accordo quadro. I tempi varieranno da un minimo di 60
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(sessanta) giorni, a un massimo di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dall'avvio del
servizio comunicato dal Responsabile del procedimento;
5.Redazione della progettazione esecutiva: le tempistiche per la redazione dei singoli progetti esecutivi
saranno definiti dal Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla complessità delle opere e
indicati nei relativi contratti attuativi dell'accordo quadro. I tempi varieranno da un minimo di 30
(trenta) giorni, a un massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall'avvio del servizio
comunicato dal Responsabile del procedimento.
6. Redazione della progettazione definitiva/esecutiva, in unico livello di progettazione, in applicazione
all’art. 23 comma 4 del Codice dei contratti: le tempistiche per la redazione dei singoli progetti esecutivi
saranno definiti dal Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla complessità delle opere e
indicati nei relativi contratti attuativi dell'accordo quadro. I tempi varieranno da un minimo di 60
(sessanta) giorni, a un massimo di 150 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall'avvio del servizio
comunicato dal Responsabile del procedimento
I tempi istruttori necessari al Committente per l'istruttoria dei documenti progettuali, per l'approvazione del
piano delle indagini geognostiche e di caratterizzazione, costituiscono sospensione dei termini della
prestazione e non sono da includere nel tempo indicato per la redazione delle diverse fasi del progetto.
I termini indicati per la consegna degli elaborati progettuali , da formalizzarsi con i singoli contratti attuativi
dell'accordo quadro, ovvero altro provvedimento del R.U.P., sono da intendersi tassativi e indifferibili
8. REQUISITI SPECIALI MEZZI DI PROVA
Nella procedura di gara per l’affidamento dei servizi tecnici oggetto del presente Capitolato, gli
operatori economici, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale, dovranno essere in possesso dei
requisiti previsti nei successivi paragrafi 9, 10 e 11.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali
nei seguenti termini:
a) le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
b) le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti a tempo indeterminato.
9. REQUISITI DI IDONEITA’
Requisiti del concorrente
1. i requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263
2. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara.
3. per le prestazioni relative alle Indagini geognostiche : Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività riferibili e qualificazione SOA
categoria OS 20B classifica II;
4.per le prestazioni relative alle prove di laboratorio: autorizzazione Ministeriale di cui all’art. 59 del D.P.R.
380/2001.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto
5.Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del
soggetto personalmente responsabile dell’incarico (albo architetti, ingegneri o albi per titoli equipollenti).
E’ richiesto che sia presente nel gruppo di lavoro almeno un soggetto in possesso di laurea in
Ingegneria vecchio ordinamento o in Ingegneria, Sezione A, Settore A) civile ambientale.
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente dovrà indicare il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo
del professionista incaricato.
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
6.I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.
Il concorrente dovrà indicare , i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.
Per il geologo che redige la relazione geologica
7.Il requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.
Il concorrente dovrà indicare il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne
specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
a) componente di un raggruppamento temporaneo;
b) associato di una associazione tra professionisti;
c) socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
d) dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato
nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.
10. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

•

copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad €
10.000.000,00.

La comprova di tale requisito è fornita mediante la relativa polizza, in copia conforme e in corso di validità,
posseduta dall’operatore economico alla data di presentazione dell’offerta
11.REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
I requisiti di capacità tecnica e professionale sono comprovati da:
a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data
di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella
successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte
l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per
categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

CATEGORIA
D’OPERA

COD. ID

DESCRIZIONE

VALORE DELLE
OPERE

IMPORTO
COMPLESSIVO
MINIMO PER
L’ELENCO DEI
SERVIZI

V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie,
strade ferrate, con particolari difficoltà
di studio, escluse le opere d'arte e le
€ 56.000.000,00 € 84.000.000,00
stazioni, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari - Piste
aeroportuali e simili.

Strutture

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e strutture €
provvisionali di durata superiore a due
anni.

Fondazioni speciali

S.05

Infrastruttura per
la mobilità

30.000.000,00 € 45.000.000,00

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di € 14.000.000,00 € 21.000.000,00
ritenuta e di difesa, rilevati, colmate.
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Gallerie,
Opere
sotterranee
subacquee, Fondazioni speciali.

e

b) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito,
per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per
dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per
ogni categoria e ID, pari a 0,40 volte il valore della medesima.

CATEGORIA
D’OPERA

Infrastruttura
per la mobilità

Strutture

Fondazioni
speciali

CODICE
ID

DESCRIZIONE

VALORE DELLE
OPERE

IMPORTO
COMPLESSIVO
MINIMO PER
L’ELENCO DEI
SERVIZI

V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie,
strade ferrate, con particolari
difficoltà di studio, escluse le opere
d'arte e le stazioni, da compensarsi
a parte. - Impianti teleferici e
funicolari - Piste aeroportuali e
simili.

€ 56.000.000,00

€ 22.400.000,00

S.03

Strutture o parti di strutture in
cemento
armato
Verifiche
strutturali relative - Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali
di durata superiore a due anni.

€ 30.000.000,00

€ 12.000.000,00

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di
ritenuta e di difesa, rilevati, colmate.
Gallerie, Opere sotterranee e
subacquee, Fondazioni speciali.

€ 14.000.000,00

€ 5.600.000,00

12. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle
di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato
Speciale, deve essere sempre fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati dalla
Stazione Appaltante con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Ovunque nel presente Capitolato Speciale si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra
imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei limiti
della compatibilità con tale forma organizzativa.
Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione Appaltante e
l’Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di
gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale
d’Appalto.
In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato prestazionale, nel contratto e in ogni altro atto del
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui
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all’articolo 71 del Codice dei contratti, il disciplinare di gara, lo schema di contratto ed il Capitolato
prestazionale posti a base di gara e tutti i relativi allegati.
13. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato Prestazionale, ai sensi dell’articolo 32,comma 14-bis del Codice dei
contratti - comprensivo del calcolo della parcella;
b) tutti gli elaborati posti a base di gara;
c) le polizze di garanzia di cui all’Art. 38;
d) fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, l’intera
offerta tecnica (incluse le relazioni e gli elaborati) presentata dall’Appaltatore in fase di gara.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
e) il Codice dei contratti;
f) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
14. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d’offerta, debbono intendersi pienamente confermate
in sede di sottoscrizione del contratto e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d’esecuzione del
contratto.
Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione delle prestazioni del
presente Capitolato Speciale, trovano applicazione gli atti emanati dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione in materia, tra cui quello relativo al RUP previsto al comma 5 dell’art. 31 del Codice dei
contratti e quello relativo al Direttore di Esecuzione del Contratto previsto dal comma 1 dell’art . 111 del
Codice dei contratti.
La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
15.MODIFICHE DELL’OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE
In caso di fallimento dell’Appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice
dei contratti, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela
dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta
ferma, ove ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3,
4, 5 e 6.
Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei
contratti.
Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei
contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un
requisito di partecipazione alla gara.
16.RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO
L’Appaltatore deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto.
L’Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Se l’Appaltatore non conduce direttamente il servizio deve depositare presso la Stazione Appaltante il
mandato conferito per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione del servizio a norma del contratto
con procura speciale notarile autenticata a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
Appaltante e senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore e al suo rappresentante.
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Ogni variazione del domicilio , deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni
variazione della persona di cui al terzo periodo per deve essere accompagnata dal deposito presso la
Stazione Appaltante del nuovo atto di incarico.
17. REFERENTI CONTRATTUALI
L’Appaltatore è tenuto a nominare il Coordinatore Unico della Progettazione, quale persona incaricata a
svolgere le funzioni di coordinamento e integrazione delle attività progettuali e dei servizi accessori
connessi, assumendosene la responsabilità professionale.
Il Coordinatore Unico della Progettazione rappresenterà l’Appaltatore nei confronti della Stazione
Appaltante per quanto riguarda ogni aspetto tecnico legato al contratto.
Il DEC, in qualità di Capo Commessa, anche servendosi dell’assistenza fornita dal personale tecnico ed
amministrativo della Stazione Appaltante, svolge le funzioni di controllo delle attività progettuali per ogni
aspetto tecnico ed amministrativo legato al contratto, relazionando al RUP circa l’andamento delle
principali attività di esecuzione del contratto.
L’Appaltatore, ricorrendone la necessità, potrà sostituire la persona del Coordinatore Unico della
Progettazione con altra in possesso di corrispondenti qualifiche e poteri e previo consenso scritto della
Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante potrà sostituire in ogni momento il DEC, dandone comunicazione scritta
all’Appaltatore.
Il Coordinatore Unico della Progettazione relazioneranno, ognuno per l’ambito di propria competenza, al
DEC in ordine allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto con le modalità e nei termini che
gli verranno indicati dallo stesso DEC.
L’Appaltatore acconsentirà, altresì, all’effettuazione da parte del DEC e dei suoi assistenti di visite presso
i luoghi nei quali si svolgono le attività di progettazione, le cui date ed orari saranno concordati
preventivamente tra le parti.
Tutte le comunicazioni, approvazioni, autorizzazioni, relazioni, ordini di servizio e quant’altro necessario ai
fini della prestazione dei servizi oggetto del presente contratto intercorreranno tra il DEC e, ognuno per
l’ambito di propria competenza, il Coordinatore Unico della Progettazione.
18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante può risolvere il
contratto, nei seguenti casi:
◦ il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 106 comma 4 del Codice dei
contratti;
◦ con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei
contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
◦ con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei
contratti, sono state superate le soglie stabilite all’Art. 39 del presente Capitolato;
◦ con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del Codice dei contratti,
sono state superate una delle soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
◦ l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui
all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla
procedura di appalto.
Ai sensi dell’articolo 108, comma 1-bis, del Codice dei contratti, nelle ipotesi di cui al comma 1 non si
applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante può risolvere il
contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri
casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:
◦
inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Appaltatore, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;
◦
manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle attività;
◦
inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla
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sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal DEC o dal RUP;
◦
sospensione delle attività o mancata ripresa delle stesse senza giustificato motivo;
◦
rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dell’appalto nei termini previsti dal contratto;
◦
subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
◦
non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’appalto;
◦
applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero l’azzeramento del punteggio per la
ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo
27,comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
◦
ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dal DL, contesta gli addebiti all’Appaltatore e assegna
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti, costituiscono causa di risoluzione del
contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione, il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al
Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure
sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei
contratti.
Inoltre, costituisce causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione, la
perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell’appalto, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del
Codice dei contratti.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del contratto
l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle attività regolarmente svolte,
decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione Appaltante a causa della risoluzione del contratto, comprese
le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle attività affidate a terzi o le spese per
l’indizione di una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento
di tali oneri e danni, la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’Appaltatore in ragione delle attività eseguite nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
La Stazione Appaltante può risolvere il contratto per tutte le altre cause previste dall’articolo 108 del codice
dei contratti.
Ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti, quando il DEC accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona
riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima delle attività eseguite regolarmente, il cui importo può essere
riconosciuto all'Appaltatore. Il DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto
il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara
risolto il contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione Appaltante è comunicata all’Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di
anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale
indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle attività. Alla
data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'Appaltatore o
suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello
stato di consistenza delle attività svolte.
Ai sensi del comma 1 e 2 dell’art. 110 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione del contratto e
di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
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ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante,
con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stessa Stazione Appaltante, procede nel seguente modo:
◦ affidando i servizi di completamento all’operatore economico che seguiva in graduatoria in fase di
aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di
indisponibilità di tale operatore economico, interpellando progressivamente i successivi,
riservandosi comunque la possibilità di procedere ad una nuova gara per il completamento delle
attività;
◦ ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1. l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dell’appalto e l’importo netto degli stessi,
risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
2. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta;
3. l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata
ultimazione dell’appalto, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilità e verifica di conformità, dei maggiori
interessi per il finanziamento dell’appalto, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato.
Nel caso l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o
un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo, oppure
agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa
mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui
all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese
partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle
informazioni del Prefetto.
19. RECESSO
Per il recesso da parte della Stazione Appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui
all’art. 109 del Codice dei contratti. In particolare, la Stazione Appaltante potrà recedere in qualsiasi
momento dal contratto previo pagamento di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 109.
20. CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
21. CESSIONE DEL CREDITO
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice
dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione,
stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante in
originale o in copia autenticata.
La cessione del credito deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione Appaltante
prima dell’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la
cessione non è opponibile alla Stazione Appaltante ai sensi del comma 13 dell’art. 106 del Codice dei
contratti. La Stazione Appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima
della notifica dell’atto di cessione stipulato con le modalità indicate.
L’Appaltatore è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di
perfezionare la cessione del credito.
Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non
preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla Stazione Appaltante stessa,
l’Appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi per tutte le
conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.
L’inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto
della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, costituisce grave inadempimento e può comportare, a
discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.
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22. ORDINI DI SERVIZIO
Ai sensi del comma 1 dell’art. 17 del Regolamento sul Direttore dell’esecuzione del contratto, l’ordine di
servizio è l’atto mediante il quale il DEC impartisce all’Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni
operative.
L’ordine di servizio è trasmesso all’Appaltatore con posta elettronica certificata pec. In tal caso l’ordine di
servizio si dà per conosciuto acquisita la ricevuta di avvenuta consegna. In alternativa l’ordine di servizio è
redatto in due copie cartacee e consegnato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
L’ordine di servizio impartito dal DEC, deve essere comunicato al RUP.
L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà
di iscrivere le proprie riserve nel documento stesso.
23. NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE
L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, resta responsabile in via
esclusiva che l’esecuzione delle attività sia conforme a tutte le norme tecniche vigenti.
L’Appaltatore deve comunicare al DEC ed al RUP, ai sensi del comma 2 dell’art. 105 del Codice dei contratti,
prima dell’inizio del servizio, per tutti i sub-contratti di servizi stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome
del fornitore, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio.
Nel caso l’oggetto del servizio rientri tra le attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa (tra cui fornitura di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume, ferro lavorato), di
cui al comma 53 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 s.m.i., il fornitore deve essere iscritto nell’apposito
elenco istituito presso la Prefettura competente (cd. “white list”) ai sensi dell’art. 1 comma 52 della Legge
citata. In tal caso, la comunicazione di cui al comma precedente deve contenere tale informazione.
La documentazione progettuale dovrà essere redatta in lingua italiana.
24. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI
In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in
euro.
In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
25. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art.19, comma 1 del Regolamento sul Direttore dell’esecuzione del contratto, il DEC, sulla base
delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della
prestazione, fornendo all’Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia
indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato
anche dall’Appaltatore, nel quale sono indicati:
a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l’attività;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Stazione
Appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non
impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività.
Quando, nei casi consentiti dall’art. 32 del Codice dei contratti, è disposta l’esecuzione anticipata, il DEC
indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall’Appaltatore per il rimborso delle relative
spese.
Quando nei casi previsti dall’art. 32, comma 8, del Codice dei contratti, il DEC ordina l’avvio dell’esecuzione
del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l’Appaltatore deve
immediatamente eseguire.
Il DEC comunica con un congruo preavviso all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per
la consegna del servizio. Il DEC e l’Appaltatore sottoscrivono il verbale di consegna e da tale data decorre
utilmente il termine per il compimento dell’appalto. Il verbale è trasmesso dal DEC al RUP.
Qualora l’Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal DEC per la consegna,
la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una
nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima
convocazione. Se anche in tale seconda data l’Appaltatore non si presenta, la Stazione Appaltante ha la
facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva,
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fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori,
l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza
accertata.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna parziale delle attività, con la suddivisione che la
stessa riterrà più opportuna senza che l’Appaltatore possa vantare alcun diritto e riconoscimento per la
consegna parziale e/o frazionata. Ogni consegna parziale deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi
dei commi precedenti. In tal caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge da cui decorreranno i termini
contrattuali è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale, l’Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza della possibilità di
iscrivere riserve per ritardi, un programma esecutivo delle attività dettagliato che preveda l’esecuzione
prioritaria delle prestazioni eseguibili. Realizzate le attività previste dal programma, qualora permangano le
cause che non permettono la prosecuzione del servizio, si applica la disciplina relativa alla sospensione del
servizio.
È facoltà del DEC, previa autorizzazione del RUP, procedere in via d’urgenza alla consegna del servizio
(sotto le riserve di legge), anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma
8 e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio delle attività determina, per eventi
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per
preservare l’igiene e la salute pubblica, ovvero per tutelare il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero
nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle attività determinerebbe un grave danno all'interesse
pubblico che è destinata a soddisfare. La consegna in via d’urgenza non può costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Il DEC indica espressamente sul verbale di consegna in via
d’urgenza le motivazioni che giustificano l’immediato avvio delle prestazioni, nonché le attività da
iniziare immediatamente secondo il programma di esecuzione presentato dall’Appaltatore. Le riserve di
legge si intendono sciolte, senza alcuna altra formalità, all’atto della stipula del contratto e della sua
registrazione.
Nel caso in cui, a seguito della consegna del servizio in via d’urgenza ai sensi del comma precedente, non si
pervenga alla stipulazione del contratto, il DEC tiene conto di quanto effettivamente eseguito e fornito
dall’Appaltatore per rimborsare le relative spese in base al preziario della Stazione Appaltante.
Qualora la consegna del servizio avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l’Appaltatore
può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l’Appaltatore ha
diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, e comunque in misura
non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto:
• 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000 euro;
• 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
• 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
Oltre alle somme espressamente previste nel presente comma, nessun altro compenso o indennizzo spetta
all’Appaltatore.
Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore,
la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo relative al recesso.
Nelle ipotesi previste dai commi precedenti relativi alla consegna in ritardo per cause imputabili alla Stazione
Appaltante, il RUP ha l’obbligo di informare l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il DEC redige apposito
verbale in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori per accertare quanto il nuovo Appaltatore deve
assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l’Appaltatore sostituito
nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna al nuovo Appaltatore, oppure rifiuti
di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi
verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo Appaltatore. Trascorso inutilmente e senza giustificato
motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal DL al nuovo Appaltatore, la Stazione Appaltante ha
facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
26. PROROGHE
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Ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, se l’Appaltatore, per causa a esso non imputabile,
non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine previsto nei contratti attuativi, può chiedere una proroga,
presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima del termine contrattuale.
In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine dei 45 giorni,
purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
successivamente a tale termine; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza della tardività.
La richiesta è presentata per iscritto al DEC, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal
proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce il parere del DEC.
La proroga è concessa o negata con provvedimento motivato del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere del DEC se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni
dalla ricezione della richiesta; nel provvedimento è riportato il parere del DEC se questo è difforme dalle
conclusioni del RUP.
Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi
se la proroga è concessa dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale
ultimo termine.
27. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI ORDINATE DAL DEC
Ai sensi del comma 1 dell’art. 107 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali
che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d’arte, il DEC può
disporne la sospensione redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali gli eventi di forza
maggiore, le condizioni climatiche oggettivamente eccezionali, nonché le situazioni, non prevedibili al
momento della stipula del contratto, che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante
in corso d’opera o di altre modifiche contrattuali di cui all’Art. 39, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo
106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti.
Il verbale di sospensione di cui al precedente comma 1, da redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, deve
contenere:
a) l’adeguata motivazione che impone la sospensione delle prestazioni;
b) l’indicazione dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta,
nonché le cautele adottate affinché alla ripresa tali attività possano essere continuate e ultimate
senza eccessivi oneri;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Appaltatore e deve pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione. Se l’Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione
o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107,
comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. Il DEC è responsabile di una
sospensione dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell’art. 107 del
Codice dei contratti. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte
del RUP.
Non appena cessate le cause della sospensione, il DEC ne dà comunicazione al RUP che, ai sensi del comma
3 dell’art. 107 del Codice dei contratti, dispone la ripresa delle prestazioni tramite apposito ordine di ripresa
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e
il conseguente nuovo termine contrattuale dell’appalto differito di un numero di giorni pari all’accertata
durata della sospensione. Il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa del servizio, che deve essere
sottoscritto dall’Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
Nel caso la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, il RUP non procede al differimento del
termine contrattuale previsto al precedente comma 5.
Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista contrattualmente, o
comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente (convenzionalmente fissati in 180 giorni naturali
consecutivi), l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione
Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei
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maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il
RUP dà avviso all'ANAC.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
hanno per oggetto solo parti determinate delle prestazioni, da indicare con precisione nei relativi verbali
redatti ai sensi del comma 2; in tal caso il differimento dei termini contrattuali, se la sospensione non dipende
dall’Appaltatore, è pari ad un numero di giorni naturali consecutivi costituito dal prodotto dei giorni di
sospensione parziale per il rapporto tra l’importo delle prestazioni sospese e l'importo totale delle prestazioni
previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo delle prestazioni di cui all’Art. 30.
L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle
prestazioni, senza che il RUP ne abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto lo stesso RUP a dare le
necessarie disposizioni al DEC perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del
presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni,
qualora l’Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 107 del Codice dei contratti, qualora la sospensione sia illegittima in quanto
ordinata dal DEC o dal RUP per cause diverse di quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice
dei contratti, e l’Appaltatore abbia conseguentemente iscritto riserva sui relativi verbali di sospensione e di
ripresa, la Stazione Appaltante riconosce all’Appaltatore un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti
criteri:
• i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile
di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15% e calcolando sul risultato la
percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di
sospensione;
• la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 9
ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata
dell’illegittima sospensione;
• il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della
mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;
• la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti
norme fiscali.
L’iscrizione della riserva su entrambi i verbali è condizione necessaria per poter riconoscere tale risarcimento,
salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa
dei lavori. Nessun altro risarcimento o importo a qualunque titolo è dovuto all’Appaltatore.
28. SOSPENSIONI DELLE PRESTAZIONI ORDINATE DAL RUP
Ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del Codice dei contratti, il RUP può disporre la sospensione delle
prestazioni per cause di pubblico interesse o di necessità; l’ordine di sospensione è trasmesso
contemporaneamente all’Appaltatore e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione. Il DEC provvede
tempestivamente alla redazione del verbale di cui al comma 2 del paragrafo 21.
Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità
che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione delle prestazioni e ne dispone la ripresa, trasmettendo
tempestivamente l’ordine all’Appaltatore e al DEC.
Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
RUP si applicano le disposizioni dell’Art. 27 relative ai verbali di sospensione e di ripresa delle prestazioni
che debbono essere redatti dal DEC, in quanto compatibili.
Tra le cause di pubblico interesse o di necessità di cui al comma 1, è ricompreso anche l’andamento anomalo
od eccezionale del traffico autostradale.
29. PENALI IN CASO DI RITARDO NELL’ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
1.Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione delle prestazioni stabilite nei contratti
attuativi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata all’Appaltatore una penale pari allo
0,5 per mille (euro zero virgola cinque ogni mille) dell’importo contrattuale.
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2.La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, può essere inoltre disposta dal RUP, su
proposta del DEC, anche in caso di ritardo:
a) nell’effettiva ultimazione di singole parti delle prestazioni;
b) nell’effettivo inizio delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel verbale di avvio di esecuzione
del contratto ai sensi dell’Art. 25;
c) nell’effettiva ripresa delle attività che segue un periodo di sospensione, rispetto alla data fissata
dal DEC nel verbale di ripresa.
3.La penale di cui al comma 2, lettera a), è applicata all’importo delle singole parti delle prestazioni che
avrebbero dovute essere già ultimate; la penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all’importo
dell’appalto; la penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all’importo delle prestazioni ancora da
eseguire.
4.La penale di cui al comma 2, lettera a), è calcolata per il numero di giorni intercorrenti tra la data nella
quale le singole parti di prestazioni avrebbero dovuto essere ultimate e la data di loro effettiva ultimazione
certificata dal DEC.
5.Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento delle prestazioni riportando la
quantificazione temporale del ritardo. Il RUP calcola la penale e ne dà comunicazione all’Appaltatore.
6.Le penali di cui al comma 1 sono applicate dal RUP in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, della
verifica di conformità secondo le previsioni dell’Art. 51 delle presenti Norme Generali.
7.Le penali di cui al comma 2 sono applicate dal RUP in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, di
quanto contenuto nel “Verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione” .
8.Le penali di cui ai commi 2 sono applicate dal RUP in sede di pagamento della prima fattura successiva alla
comunicazione del DEC di cui al comma 5, anche ai fini della relativa verifica da parte dell’organo deputato
alla verifica di conformità.
9.L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 % (dieci
per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale totale di importo superiore
alla predetta percentuale, trova applicazione l’articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del
contratto per mancato rispetto dei termini.
10.L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi dovuti all’Appaltatore.
11.È ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando
riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore stesso, oppure quando riconosca che le penali sono
manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle
penali decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP, sentito il DEC e l'organo deputato alla verifica di
conformità.
30. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Non costituiscono motivo di proroga della consegna delle prestazioni, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato Speciale o dal contratti attuativi e dai suoi allegati;
b) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subaffidatari, altri
incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
c) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
d) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal DEC o dal RUP per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
e) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi
di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008,
fino alla relativa revoca.
f) le sospensioni, totali o parziali, disposte da altri enti ed organi dello stato per causa
dell’Appaltatore, di un subappaltatore, di un subcontraente.
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Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento della consegna delle prestazioni, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti
contrattuali con la Stazione Appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al
DEC le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le cause di cui ai primi due periodi del presente articolo, non possono costituire motivo per la richiesta di
proroghe, di sospensione delle prestazioni, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di
ritardo, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei tempi.
31. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
Ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i
casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Appaltatore, o in sua mancanza con due
testimoni, quanto effettuato e ne redige apposito verbale che è trasmesso al RUP.
Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del RUP, fermo
restando il pagamento delle penali da parte dell’Appaltatore.
Sono dovuti dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante i danni subiti da quest’ultima a causa della risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidato a
terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione
Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione delle prestazioni
eseguite nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione non solo con riferimento all’ultimazione di tutte le
prestazioni previste dall’appalto, ma anche per singole porzioni di esse, quando il ritardo accumulato nella
loro esecuzione è tale, rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo , da indurre il DEC a ritenere che
tale ritardo potrebbe comportare uno slittamento del termine di ultimazione dell’appalto rispetto a quello
contrattuale. In tal caso il DEC individua precisamente le prestazioni che secondo il programma esecutivo
dettagliato avrebbero già dovuto essere terminati ed assegna per la loro ultimazione un termine che, salvo i
casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Nel caso le prestazioni non siano ultimate entro il termine assegnato, il DEC procede ai sensi del secondo
perio del presente articolo ed il RUP può proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei contratti.
32. PRESTAZIONI A CORPO
La valutazione della prestazione a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione della prestazione a corpo; il corrispettivo per la prestazione a corpo resta fisso e invariabile senza
che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità
di detta prestazione.
Nel corrispettivo per l’esecuzione del servizio a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
portare a termine l’appalto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale.
33.MODALITÀ DI PAGAMENTOFerma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell’esecutore contenuta nei
documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all’esecutore, il direttore
dell’esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni
previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà
dell’esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
La fatturazione relativa alle prestazioni comprese nell’appalto di cui all’Art. 4, dovrà essere effettuata
secondo le modalità di seguito indicate:
a) il 30% (trenta percento) del corrispettivo sarà corrisposto alla conclusione della Progettazione di
fattibilità tecnica ed economica , previa redazione da parte del DEC del “Verbale di verifica di
conformità in corso di esecuzione”, comprovante il completamento e la conformità, ai sensi
dell’articolo 18 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, dell’attività progettuale svolta;
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b) il 30% (trenta percento)del corrispettivo alla conclusione della Progettazione definitiva,previa
redazione da parte del DEC del “Verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione”,
comprovante il completamento e la conformità, ai sensi dell’articolo 18 del D.M. n. 49 del 7
marzo 2018, dell’attività progettuale svolta;
c) il 40% (quaranta per cento) del corrispettivo alla conclusione della Progettazione esecutiva,
previa redazione da parte del DEC del “Verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione”,
comprovante il completamento e la conformità, ai sensi dell’articolo 18 del D.M. n. 49 del 7
marzo 2018, dell’attività progettuale svolta.
La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo determinato:
al netto dei ribassi offerti sugli importi a base d’asta e contrattualizzati;
al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis,
del Codice dei contratti, da svincolarsi con la rata di saldo;
• al netto dell’importo delle fatture precedenti.
Per quanto concerne le anticipazioni sul valore del contratto da corrispondere all’Appaltatore, si applicano le
norme di cui all’art. 35 comma 18 del Codice dei contratti
•
•

34. ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI
Ogni pagamento è subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione Appaltante della relativa fattura
fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, l’indicazione del conto corrente
dedicato, e completa dell’indicazione del C.I.G. dell’appalto e, ove presente, del C.U.P..
Ogni pagamento è altresì subordinato:
a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti, ai sensi
dell’Art. 47, comma 2. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il DURC
sarà acquisito per tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati; nel caso di consorzio
stabile il DURC sarà acquisito per il consorzio, nel caso svolga direttamente tutto o parte
dell’appalto, e/o per le consorziate che svolgono tutto o parte dell’appalto. Ai sensi dell’articolo
31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato
dagli estremi dei DURC acquisiti;
b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di
subappalto o subcontratti;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 30 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal
DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi. I tempi necessari per completare tale procedura, indipendenti dalla Stazione
Appaltante, non rilevano ai fini dell’eventuale applicazione del successivo Art. 36 relativo ai ritardi sui
pagamenti.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 30 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni
caso l’Appaltatore, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante
provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti
vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’Art. 46, comma 2.
35. RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO
Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'Art. 33 per causa imputabile alla
Stazione Appaltante, spettano all’Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.
Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento
sono dovuti gli interessi moratori. I tempi necessari a condurre e completare la verifica della regolarità
contributiva, avviata nel rispetto dei tempi di cui all’Art. 33 non sono imputabili alla Stazione Appaltante.
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Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'Art. 33 per causa imputabile
alla Stazione Appaltante, sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal
termine stesso.
Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.
231 del 2002 e s.m.i.. Gli interessi moratori sono comprensivi dell’eventuale maggior danno ai sensi
dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
12.Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell’Appaltatore, in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione delle prestazioni.
E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il mandato di
pagamento, raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione
Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è
facoltà dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la
dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione
in mora.
Nel caso di subappalto o cottimo con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente articolo sono
corrisposti all’esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle prestazioni eseguite da ciascuno di
essi.
36. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO
È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 Codice
Civile.
37. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE E SOCIETÀ CONSORTILE
Nei casi in cui l’Appaltatore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese che,
successivamente all’aggiudicazione, si riunisce in una società consortile, resta sempre centrale ed esclusivo
il ruolo dell’impresa capogruppo quale mandataria delle imprese riunite nel rapporto di appalto. Ne deriva
che all'esecuzione dell’appalto provvede il nuovo soggetto consortile mentre all'amministrazione dello
stesso rapporto (es. riscossione dei crediti – a meno che in contratto non sia prevista la fatturazione pro
quota tra le imprese del raggruppamento temporaneo -, richiesta di subappalto, gestione del contenzioso,
ecc.) è preposta solo l’impresa mandataria. Titolare del contratto continua infatti ad essere il
raggruppamento, rimanendo la società consortile un mero strumento di esecuzione dell’appalto e, quindi,
semplice struttura operativa a servizio del raggruppamento medesimo. Ciò comporta che, anche dopo il
subentro della società consortile nell’esecuzione delle opere, tutti i rapporti scaturenti dal contratto di
appalto continuano a intercorrere direttamente tra il raggruppamento temporaneo, nella figura della
capogruppo mandataria, e la Stazione Appaltante, restando a essi estranea la società consortile.
38.GARANZIA
DEFINITIVA
DELL’APPALTATORE

–

OBBLIGHI

ASSICURATIVI

A

CARICO

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta all’Appaltatore una garanzia
definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di ogni singolo contratto attuativo e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L’importo della garanzia è calcolato con le
modalità previste al comma 1 dell’art. 103 del Codice dei contratti.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del
certificato di regolare esecuzione.
La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata, ai sensi del comma 4 dell’art. 103
del Codice dei contratti, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
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debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia
è presentata alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua
operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.
La garanzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni
economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per
conto dell’impresa bancaria o assicurativa che la emette.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del Codice dei contratti, la garanzia è progressivamente svincolata a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo
garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento
delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), è svincolata dalla Stazione
Appaltante all'emissione del certificato di cui all’Art. 51.
La Stazione Appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 2
dell’art. 103 del Codice dei contratti. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della
Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di
proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
L’Appaltatore deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d’opera, è stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso l’Appaltatore non provveda, la reintegrazione è
effettuata dal RUP a valere sugli importi da corrispondere all’Appaltatore.
In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva può essere ridotta in proporzione alla riduzione
dell’importo contrattuale, mentre non è necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell’importo
contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia
definitiva è integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilità solidale ai
sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della
Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dei singoli contratti attuativi e in ogni caso
almeno 10 (dieci) giorni prima della redazione del Verbale di avvio di esecuzione del contratto, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenni da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle prestazioni.
La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto
delle prestazioni e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’Art. 51; in caso di
emissione del certificato di cui all’Art. 51 per parti determinate della prestazione, la garanzia cessa per quelle
parti e resta efficace per le parti non ancora verificate. La garanzia assicurativa è efficace anche in caso di
omesso o ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di premio da parte dell'Appaltatore fino ai
successivi due mesi e deve essere prestata in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del
2004. Si precisa infatti che, ancorché il D.M. sia stato abrogato, il citato schema-tipo 2.3 è assunto dalla
Stazione Appaltante quale riferimento per i contenuti e le condizioni che deve possedere tale polizza.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
La garanzia assicurativa è prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei
contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o
consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48,
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comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle prestazioni principali e secondarie,
possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione alle prestazioni da esse assunte.
Le polizze assicurative devono essere accompagnate da idoneo atto che attesti l’esistenza in capo al
firmatario per conto dell’impresa bancaria o assicurativa del potere di sottoscrivere le stesse.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 24 del Codice dei contratti, l’Appaltatore dovrà presentare, apposita polizza
assicurativa per responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento del
servizio di progettazione.
39. MODIFICHE AL CONTRATTO
Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DEC propone al RUP la sua adozione indicandone i
motivi in apposita relazione. Il RUP, accertate le cause e le condizioni ed i presupposti a norma dell’art. 106
del Codice dei contratti con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DEC a redigere il progetto di
modifica ed acquisisce le autorizzazioni, nulla osta e pareri eventualmente necessari. Il RUP approva il
progetto ed autorizza la modifica ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti se l’incremento
di spesa, che non può superare i limiti disposti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, trova
copertura all’interno del quadro economico della prestazione. Se l’incremento di spesa non trova copertura
nel quadro economico della prestazione, il RUP propone l’approvazione alla Stazione Appaltante.
Nessuna modifica della prestazione contrattualizzata può essere introdotta dall’Appaltatore se non è stata
disposta dal DEC con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell’atto di preventiva autorizzazione
del RUP. Il RUP potrà disporre a suo insindacabile giudizio l’eliminazione delle prestazioni difformi dal
progetto autonomamente introdotte dall’Appaltatore, con i relativi oneri a carico esclusivamente di
quest’ultimo. In ogni caso la Stazione Appaltante non riconoscerà all’Appaltatore alcun compenso per le
prestazioni difformi eseguite senza preventiva autorizzazione.
Il DEC può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo
contrattuale, e purché tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei
contratti. Il DEC comunica tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle
condizioni di cui al comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti.
Ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del Codice dei contratti, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al
presente articolo, la Stazione Appaltante può imporre all’Appaltatore l’esecuzione di modifiche alle
prestazioni oggetto dell’appalto fino alla concorrenza in più o in meno di un quinto del valore del contratto.
L’Appaltatore è obbligato alla loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto originale ed è obbligato a
sottoscrivere apposito atto di sottomissione che accompagna la perizia di variante in segno di accettazione o
motivato dissenso. Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del
quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’Appaltatore tempestivamente e comunque prima del
raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’Appaltatore a titolo di
indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante
dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti
già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 206 e 208 del Codice dei contratti. Oltre il limite del quinto
del valore del contratto, il RUP deve darne comunicazione all’Appaltatore che, entro 10 giorni, deve
dichiarare per iscritto se intende accettare e a quali condizioni. Il RUP deve esprimersi in merito alle
condizioni proposte entro 45 giorni. Qualora l’Appaltatore non dia alcuna risposta, si intende manifestata la
volontà di accettare la perizia di variante alle medesime condizioni del contratto in essere. Se il RUP non
comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate
dall’Appaltatore. Le condizioni sono recepite in apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto, sottoscritto
dall’Appaltatore in segno di accettazione.
Tutte le modifiche al contratto sono valutate con riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso siano
necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 40 del presente Capitolato.
Ai sensi dell’articolo 106, commi 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse
della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti
condizioni:
a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante, ivi
compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a
provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, o necessità derivanti
dalla gestione di un andamento eccezionale ed anomalo del traffico;
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b) non è alterata la natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%
(cinquanta per cento) ai sensi dell’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti.
Nel caso la modifica di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti comporti il
superamento della soglia economica indicata al comma 7 dell’art. 106, la Stazione Appaltante procede alla
risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi
del comma 5 dell’art. 108 l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori
eseguiti.
Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione Appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del Codice
dei contratti, in diminuzione o in aumento rispetto all’importo originario del contratto, il cui complessivo
valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del
contratto. Il DEC propone tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle
condizioni di cui al comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti.
Il progetto della modifica o variante deve possedere un grado di approfondimento corrispondente a quello del
progetto che va a sostituire o integrare, deve prevedere l’aggiornamento del progetto del servizio delle
prestazioni di cui al presente Capitolato, deve essere accompagnato delle autorizzazioni e nulla osta
eventualmente necessari.
L’autorizzazione del RUP e l’Ordine del DEC all’Appaltatore relativo ad una modifica o variante, riportano il
differimento dei termini per l’ultimazione delle prestazioni, nella misura strettamente indispensabile.
40. PREZZI APPLICABILI A NUOVE PRESTAZIONI E NUOVI PREZZI UNITARI
Per la stima delle eventuali modifiche apportate alle prestazioni relative ai servizi di progettazione, si farà
riferimento al DM 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016”, applicando il ribasso offerto dall’Appaltatore per la progettazione.
41. NORME DI SICUREZZA GENERALI
L’Appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008
nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle attività previste nell’area oggetto
della prestazione;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza
delle disposizioni previste dal Decreto n. 81 del 2008;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza delle attività affidate;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
42. SUBAPPALTO
Ai sensi del comma 8 dell’art. 31 del Codice, l’Appaltatore non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione
per i servizi accessori (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, ecc.), con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali.
Il concorrente 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 costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del
Codice dei contratti.
43. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle
prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei
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subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle
attività subappaltate.
Il DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere
il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge
13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge
28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
44. 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 .
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 nei termini indicati nel disciplinare di gara
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere 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, 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.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
45. RISERVE, ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE
1.L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare
il regolare sviluppo della prestazione, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti
contabili.
2.Il DEC comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire
sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle
circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del
verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni
dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del
verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni
firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Resta
ferma la facoltà dell’appaltatore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
3.Se l’Appaltatore firma gli atti contabili con riserva, il DEC, nei successivi quindici giorni, espone le sue
motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell’Appaltatore.
4.Nel caso in cui l’Appaltatore, non firmi gli atti contabili, è invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione negli atti. Se
l’Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le
sue riserve, scrivendo le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso
cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l’Appaltatore non firmi gli atti
contabili nel termine di cui sopra, oppure lo faccia con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e
nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l’Appaltatore decade dal
diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
5.Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo
all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
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6.Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione
delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via
definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
7.Qualora, in corso di esecuzione, l’importo delle riserve iscritte sui documenti contabili raggiunga un valore
pari ad almeno il 5% e non superiore al 15% dell’importo contrattuale il DEC ne dà immediata
comunicazione al RUP a cui trasmette, nel più breve tempo possibile, ai sensi del comma 3 dell’art. 205 del
Codice dei contratti, la propria relazione riservata.
8.Qualora l’importo delle riserve iscritte contemporaneamente sui documenti contabili raggiunga un valore
superiore al 15% dell’importo contrattuale, il DEC ammette le riserve, esattamente nell’ordine in cui sono
state iscritte, fino a che la somma del loro importo è inferiore al 15% dell’importo contrattuale e, per tali
riserve, procede ai sensi del precedente comma. Le riserve non selezionate e le eventuali riserve
successivamente iscritte non potranno essere oggetto di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto.
9.Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto può essere avviato con le modalità
di cui al comma 7 più volte, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori e diverse da
quelle già esaminate, devono raggiungere nuovamente il limite del 5% e, complessivamente, incluse quelle
già oggetto di precedenti accordi bonari, non devono superare il 15% dell’importo contrattuale, così come
previsto dal comma 2 dell’art. 205 del Codice dei contratti.
10.I limiti percentuali del 5% e del 15% sono calcolati con riferimento all’importo contrattuale vigente al
momento dell’iscrizione delle riserve, e comprendono pertanto eventuali variazioni all’importo contrattuale
conseguenti all’avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi.
11.Il RUP, ricevuta la comunicazione del DEC di cui al comma 7, ai sensi del comma 4 dell’art. 205 del
Codice dei contratti, valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della riserva, nonché la non
imputabilità della stessa alle maggiori prestazioni per le quali sia in realtà necessaria una modifica ai sensi
dell’articolo 106 del Codice dei contratti, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite percentuale di valore
di cui al precedente comma 7. Il RUP prosegue nel procedimento di accordo bonario per le riserve rimanenti,
ancorché il loro importo percentuale si sia ridotto al di sotto del 5% dell’importo contrattuale.
12.Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 7, acquisita la relazione riservata del DEC e
dell’organo deputato alla verifica di conformità, può:
a) richiedere alla camera arbitrale di cui all’art. 209 del Codice dei contratti l’indicazione di una lista
di cinque esperti e procedere così come previsto dal secondo periodo e seguenti del comma 5
dell’art. 205 del Codice dei contratti;
b) formula direttamente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 7 la proposta di
accordo bonario così come previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 205 del Codice dei
contratti.
13.Il RUP, prima dell’approvazione della verifica di conformità finale ai sensi dell’Art. 51 del presente
Capitolato, avvia il procedimento di accordo bonario di cui al comma 12 per la risoluzione delle riserve
iscritte qualsiasi sia il loro importo, indipendentemente dai limiti percentuali di cui ai commi precedenti.
14.L’esperto, se nominato ai sensi del comma 12 lettera a), oppure il RUP ai sensi del comma 12 lettera b),
verificano le riserve in contraddittorio con l’Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la
questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e
formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che
viene trasmessa alla Stazione Appaltante ed all’Appaltatore.
15.Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo
bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla
somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In
caso di rigetto della proposta da parte dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante oppure di inutile decorso
del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’Art. 47.
16.Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto
del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi
alternativi quali l’accordo bonario; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000
euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario
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più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la
proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione
al soggetto Appaltatore, previa audizione del medesimo.
17.La procedura di cui al comma 15 può essere esperita anche per le controversie circa
l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali
interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
18.Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le
prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. L’eventuale rallentamento o
sospensione comporta il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante e la facoltà di quest’ultima di
procedere alla risoluzione del contratto.
19.Ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 205 del Codice dei contratti, l’Appaltatore, in caso di rifiuto della
proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un
contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
46. ARBITRATO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
È escluso il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice dei contratti per la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta esclusivamente al Tribunale di Palermo.
47. CONTESTAZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE E APPALTATORE
Il DEC o l’Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione delle prestazioni. Il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e
promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del
RUP è comunicata all’Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva
negli atti contabili in occasione della sottoscrizione.
Se la contestazione riguarda fatti, il DEC redige in contraddittorio con l’Appaltatore un processo verbale delle
circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del
verbale è comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni
dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate. Il processo verbale è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.
Se la contestazione riguarda opere o parti di esse o luoghi, l’Appaltatore non può proseguire, modificare,
rimuovere, alterare le stesse prima della redazione del processo verbale di cui da parte del DEC, pena la
decadenza del diritto di promuovere la contestazione e l’inammissibilità delle riserve eventualmente iscritte
negli atti contabili relativi all’oggetto della contestazione.
48. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
•

•
•

nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si
obbliga ad applicare, ai sensi del comma 4 dell’art. 30 del Codice dei contratti, il contratto
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l’attività oggetto dell’appalto;
i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori e cottimisti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto
non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio
degli altri diritti della Stazione Appaltante;
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è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei
subappaltatori e cottimisti, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando a tal fine somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e
di saldo.
In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai
subappaltatori/cottimisti copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.
133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore/cottimista
autorizzato.
•

49.DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)
La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto ed
al cottimo, il certificato di cui all’Art. 51 , sono subordinati all’acquisizione del DURC.
Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque
ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per
qualunque motivo risulti inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla
Stazione Appaltante dall’Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori e cottimisti, tempestivamente e con
data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1 a cui è riferito.
Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine,
per l’Appaltatore, i subappaltatori ed i cottimisti; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo
di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui
all’Art. 51.
Ai sensi dell’articolo 30 del Codice degli appalti e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in
caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme
che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di
acconto e sulla rata di saldo;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto
dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Appaltatore e dei
subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale
disponibilità residua.
Nel caso il DURC relativo al subappaltatore o cottimista sia negativo per due volte consecutive, la Stazione
Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni
per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
50. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Ai sensi dell’art. 25 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, l’ultimazione delle prestazioni dei contratti attuativi, deve
essere comunicata dall’Appaltatore per iscritto al DEC, il quale procede alle necessarie verifiche in
contraddittorio con l’Appaltatore, redige il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il
quale ne rilascia copia conforme all’Appaltatore.
Qualora in seguito alle sopra citate verifiche in contraddittorio la Stazione Appaltante riscontrasse carenze o
incompletezze del progetto impartirà istruzioni scritte all’Appaltatore per apportare modifiche e/o
integrazioni, fissando la scadenza temporale entro la quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla consegna
degli elaborati aggiornati. In caso di mancato rispetto di questo termine non si procederà alla redazione del
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certificato di ultimazione delle prestazioni sino all’accertamento dell’avvenuto completamente delle attività
sopraindicate.
Anche se le prestazioni non sono ancora ultimate, alla data di scadenza prevista dal contratto il DEC redige in
contraddittorio con l'Appaltatore, o in caso di sua assenza con due testimoni, un verbale di constatazione sullo
stato dell’appalto.
51. TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE
Ai sensi dell’articolo 102 comma 2 del Codice, le prestazioni oggetto del contratto sono soggette a Verifica di
conformità.
Il Certificato di verifica di conformità è emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dal certificato di ultimazione
delle prestazioni di cui all’Art. 50 del presente Capitolato. Il Certificato di verifica di conformità, ai sensi del
comma 3 dell’art. 102 del Codice dei contratti, ha carattere provvisorio ed esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformità si intende
tacitamente approvata anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 113-bis del Codice dei contratti, l’emissione della verifica di
conformità in provvisorio non costituisce presunzione di accettazione della prestazione, ai sensi dell'articolo
1666, secondo comma, del codice civile. L’Appaltatore è tenuto durante tale periodo alla garanzia per i vizi e
le difformità indipendentemente dall’intervenuta liquidazione della rata di saldo.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 102 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del
codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla Stazione Appaltante prima che la verifica di conformità assuma carattere definitivo.
L’Appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, anche nel caso i vizi o le
difformità siano imputabili a altri subcontraenti, quali ad esempio subappaltatori o fornitori.
Durante l’esecuzione delle prestazioni la Stazione Appaltante e l’organo deputato alla verifica di conformità
possono effettuare operazioni di controllo o di verifica di conformità parziale o ogni altro accertamento, volti
a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche delle prestazioni in corso di esecuzione a quanto
richiesto nel presente Capitolato Speciale, nel contratto e dalla normativa vigente.
La Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo deputato alla verifica di
conformità e richiesti, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile
degli atti e approva la verifica di conformità, determinando con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta)
giorni dalla data di ricevimento degli atti, sulla sua ammissibilità, sulle domande dell'Appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sulla verifica di conformità per le quali sia
attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del
termine di cui al quarto e quinto periodo dell'articolo 205, comma 5, del Codice dei contratti. Il
provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’Appaltatore.
Finché non è intervenuta l’approvazione del Certificato di verifica di conformità ai sensi del comma 6, la
Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ad una nuova verifica di conformità.
52. SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI
Qualora nella esecuzione delle prestazioni avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il DEC
compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed
adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione Appaltante e per i terzi le conseguenze
dannose.
Restano a carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata polizza assicurativa:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di
danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto;
b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
53. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore
e nei limiti consentiti dal contratto.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al DEC entro cinque giorni dal
giorno dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
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L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle prestazioni, tranne in quelle parti per le quali
lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Appena ricevuta la denuncia , il DEC procede, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere
diritto l’Appaltatore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea
esecuzione del progetto da parte dell’Appaltatore;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Il DEC redige apposito verbale dell’accertamento di cui al comma precedente alla presenza dell’Appaltatore.
Nessun indennizzo è dovuto dalla Stazione Appaltante quando a determinare il danno abbia concorso la
colpa dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti o delle persone delle quali esso è tenuto a
rispondere.
54. RESPONSABILITA’ – ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante della corretta esecuzione a regola d’arte
di tutti i servizi per cui è obbligato in forza del presente appalto.
L’Appaltatore è tenuto al rifacimento integrale o parziale a proprie spese degli elaborati progettuali ove ciò gli
sia richiesto, per iscritto, dalla Stazione Appaltante, qualora gli elaborati stessi dovessero risultare affetti da
errori e/o omissioni riscontrati dalla Stazione Appaltante e imputabili all’Appaltatore;
A detto adempimento l’Appaltatore dovrà provvedere nei tempi e con le modalità che gli saranno comunicati
per iscritto dalla Stazione Appaltante e senza diritto a compenso alcuno in aggiunta a quello contrattualmente
pattuito;
Qualora l’Appaltatore non provveda al rifacimento degli elaborati come previsto ai precedenti c sarà
tenuto a rifondere la Stazione Appaltante delle spese per nuova progettazione resa necessaria da errori e/o
omissioni riscontrati negli elaborati prodotti imputabili all’Appaltatore;
L’Appaltatore sarà tenuto a rifondere alla Stazione Appaltante le spese per la redazione delle perizie di
variante introdotte nell’appalto dei lavori che la Stazione Appaltante stessa dovesse sostenere e sopportare per
effetto di errori e/o omissioni così come definiti all’art.106, comma 10 del Codice dei contratti, in cui
l’Appaltatore sia incorso nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto;
L’Appaltatore è, altresì, unico ed esclusivo responsabile delle violazioni di diritti di proprietà intellettuale e/o
industriale di terzi in cui dovesse incorrere nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto e terrà
manlevata la Stazione Appaltante da ogni pretesa risarcitoria che dovesse essere allo stesso in tal senso
avanzata.
Rimangono a carico dell’Appaltatore:
•
•

•
•
•

tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea di aree pubbliche o private per
l’esecuzione dei servizi accessori;
l’esecuzione degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal DEC, in conformità alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi alle prescrizioni di Capitolato, richiedendo al DEC con congruo anticipo
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal Capitolato o dalla
descrizione delle prestazioni da eseguire. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del
codice civile;
l’esclusiva responsabilità sulla non rispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quelle
previste dal Capitolato;
l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità
risarcitoria e delle obbligazioni relative e comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’Appaltatore a termini di contratto;
l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme
in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità a carico dell’Appaltatore
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in caso di infortuni, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori;
• la richiesta con congruo anticipo degli eventuali permessi, sostenendo i relativi oneri, per la
limitazione o la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle
strade interessate all’esecuzione dei servizi accessori;
• l’idonea protezione della strumentazione di misura messa in opera per prevenire danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di detta protezione a richiesta del DEC; nel caso di
sospensione delle attività deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente disposizione.
L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima dell’esecuzione dei servizi accessori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione Appaltante (Comune, Consorzio, gestori di servizi a rete, privati, altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori da eseguire) interessati direttamente o indirettamente, tutti i
permessi necessari per avviarne l’esecuzione, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti soggetti per quanto di competenza.
L'Appaltatore è altresì obbligato:
1.a consentire, senza nulla pretendere, il libero accesso alle aree oggetto delle prestazioni durante il normale
orario di lavoro di persone, mezzi e materiali appartenenti a ditte incaricate dalla Stazione Appaltante (o
autorizzate dal DEC) di eseguire ispezioni, visite, lavori o finiture non compresi nei documenti di contratto
e, quindi non di competenza dell’Appaltatore;
2.a richiedere tempestivamente al DEC disposizioni per quanto risulti omesso, dubbio o discordante nei
documenti di progetto allegati al bando o nella descrizione delle prestazioni, con riferimento anche allo
stato di fatto;
3.a provvedere a tutte le demolizioni e smontaggi degli impianti preesistenti da eliminare o bonificare,
secondo le precisazioni del DEC, da trasportare a deposito della Stazione Appaltante se riutilizzabile, e/o da
trasportare e smaltire in discarica autorizzata secondo le modalità di legge, anche per rifiuti speciali, tossici
o nocivi, mediante l’impiego di personale abilitato;
4.provvedere, a servizi accessori ultimati, allo sgombero di ogni opera provvisoria entro il termine fissato
dal DEC, ripristinando le condizioni di arredo, verde o altro preesistenti.
55. REQUISITI AMBIENTALI
La Stazione Appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento in materia di tutela dell’ambiente
mediante appositi incontri e definizione di specifiche che indichino le misure adottate per eliminare o, ove ciò
non è possibile, ridurre al minimo i rischi di inquinamento ambientale.
La Stazione Appaltante richiede che le prestazioni vengano svolte dall’Appaltatore e dai suoi eventuali
subappaltatori nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.
L’Appaltatore dichiara all’atto della stipula del contratto di conoscere tutte le norme di legge in materia
ambientale inerenti l’oggetto del contratto e di impegnarsi a rispettarle, con particolare riguardo al D.Lgs.
152/2006 e s.m.i..
L’Appaltatore si obbliga ad informare di quanto richiesto dalla Stazione Appaltante in materia ambientale
tutti i propri dipendenti, tutti gli eventuali subappaltatori ed eventuali terzi.
In particolare l’Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006
s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo fornendo agli
organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia
le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche al
DEC.
L’Appaltatore assume il ruolo di produttore dei rifiuti derivanti dallo svolgimento delle prestazioni in appalto,
ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i., art. 183 c.1 lett. f, ed è pertanto tenuto al rispetto degli obblighi e delle
responsabilità attribuiti al produttore dalla normativa vigente. In qualità di produttore del rifiuto,
l’Appaltatore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento del rifiuto, anche qualora trasferisca
i rifiuti per il trattamento preliminare ad un trasportatore o ad un intermediario autorizzato.
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In casi di inosservanza della normativa o una sua non diligente applicazione, l’Appaltatore dovrà
immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia
stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un danno all’ambiente, agire immediatamente con atti
urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed al DEC, al compimento delle
operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative
procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per
legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’opera appaltata per ragioni
attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.
L’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente posta a tutela
dell’ambiente, dovrà adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d’opera verranno disposte da
parte degli Enti competenti, dal DEC e dalla Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dall’eventuale mancato rispetto
della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta
gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi, qualora tali obblighi non venissero rispettati, la
facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalità e con le conseguenze di cui al
precedente Art. 17 del presente Capitolato.
In relazione a quanto sopra esposto, l’Appaltatore accetta quindi le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti –
nei limiti di quanto ordinato dalla Stazione Appaltante – che dovranno essere scrupolosamente eseguite
dall’Appaltatore stesso ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti, fornitori, non potendo gli stessi rifiutarsi di
adempiere.
L’Appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti inoltre a:
a) rispettare le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante mediante gli allegati di gara;
b) adottare tutte le misure di salvaguardia e prevenzione dai rischi ambientali inerenti l'attività
oggetto dell'appalto;
c) nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia,
rimuovendo tempestivamente a tale scopo gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attività;
d) informare la Stazione Appaltante dei rischi ambientali connessi ed indotti dall’attività svolta;
e) addestrare e formare il proprio personale ad intervenire in caso di contaminazione ambientale
accidentale causata dall’attività svolta;
f) rilasciare relazioni tecniche qualora richieste dal DEC o dal RUP e/o compilare documenti di
registrazione dei monitoraggi ambientali secondo quanto richiesto dallo stesso.
L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla
inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, mallevando la Stazione Appaltante da ogni
responsabilità anche nei confronti dei Terzi.
L’Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale incidente,
evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che potrebbe avere conseguenze sull’ambiente. Si
obbliga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformità rispetto ai requisiti richiesti dalla Stazione
Appaltante e dalle normative/regolamenti applicabili in materia ambientale.
Anche per le attività rese presso le sedi/stabilimenti dell’Appaltatore si impegna all’osservanza di tutte le
norme in materia ambientale previste dalle vigenti disposizioni di legge ed eventuali requisiti e prestazioni
aggiuntive in materia ambientale richieste dalla Stazione Appaltante.
56. FACOLTÀ DI CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE (VERIFICHE E ISPEZIONI)
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 1662 del codice civile di ispezionare e
controllare l’andamento delle prestazioni. In ogni momento la Stazione Appaltante avrà diritto di verificare
qualsiasi parte delle prestazioni e di eseguire o far eseguire da terzi ispezioni e controlli alle attività, in corso
di esecuzione, sia presso le aree di lavoro della Stazione Appaltante, sia presso le sedi delle imprese
affidatarie. L’Appaltatore non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire gratuitamente le
necessarie facilitazioni al fine di agevolarne lo svolgimento. L’opposizione dell’Appaltatore all’esecuzione
di tali controlli è causa di risoluzione in danno del rapporto contrattuale.
I controlli e le verifiche della Stazione Appaltante nel corso dell’attività non escludono né la responsabilità
dell’Appaltatore per vizi, difetti e/o difformità delle prestazioni o di parte di esse e dei materiali impiegati, né
la garanzia dell’Appaltatore per le parti e i materiali già controllati e verificati.
La Stazione Appaltante avrà inoltre il diritto di chiedere ed effettuare ispezioni ed accertamenti, sia mediante
funzioni aziendali interne che terzi, sulla qualità delle opere/servizi, sul rispetto della normativa ambientale e
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di salute e sicurezza, ovvero di fornire disposizioni aggiuntive ai fini della sicurezza dei lavoratori e della
tutela dell’ambiente.
L’Appaltatore si impegna ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare
fattivamente a tali iniziative.
57. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO
Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per gravi violazioni,
trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per motivi diversi dalle
gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n.
104 del 2010.
Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli
123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
58. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
L’Appaltatore è obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 s.m.i., l'Appaltatore, nonché i subappaltatori
ed i cottimisti, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette)
giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui
predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui all’Art. 31 del presente Capitolato.
Ogni pagamento effettuato a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori
o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’appalto, deve
essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi del comma 1
dell’art.3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i. e deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il
CUP del lavoro oggetto di appalto ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i..
La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.
I soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dell'inadempimento da parte della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale
del Governo territorialmente competente.
Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi
del comma 2; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
59.DISCIPLINA ANTIMAFIA
Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per l’Appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo,
in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli
operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.
Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87 o 90
del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e
97 del citato decreto legislativo.
Qualora in luogo della documentazione di cui al comma precedente, in forza di specifiche disposizioni
dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella “white list” tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è
sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.
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L’Appaltatore, inoltre, si impegna a rispettare gli obblighi di cui al patto di integrità da sottoscrivere in fase di
gara.
61. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 8
del capitolato generale d’appalto (D.M. n. 145 del 14 aprile 2000), sono a carico dell’Appaltatore senza
diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
◦ le spese contrattuali;
◦ le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione della verifica finale di conformità.
Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova
applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altri oneri.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa.
61.RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
L’Appaltatore, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il più stretto riserbo
per tutto quanto attiene l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto.
L’Appaltatore, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non possono diffondere notizie né fornire a terzi
documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o
memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della Stazione Appaltante gli unici autorizzati a
fornire notizie a terzi.
L’Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante in caso di violazione dell’obbligo di cui
ai commi precedenti da parte di un subappaltatore o subcontraente.
62. PROPRIETÀ DEI PROGETTI
Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 20 e 99 della Legge sul diritto d’Autore e dell’Articolo 2578 del Codice
Civile i diritti morali di proprietà intellettuale sugli elaborati progettuali del presente appalto spettano
all’Appaltatore.
L’Appaltatore trasferisce in capo alla Stazione Appaltante i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale a
decorrere dalla data di consegna di ciascuno degli elaborati di progetto senza pretendere compenso alcuno
diverso ed ulteriore rispetto a quello pattuito all’Articolo 3 del presente Capitolato.
La Stazione Appaltante si impegna a non apportare modifiche di qualsiasi genere alla documentazione
prodotta dall’Appaltatore se non preventivamente concordate o comunicate; la Stazione Appaltante assumerà
a proprio carico la responsabilità delle modifiche introdotte.
63.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
l’Appaltatore è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione
all’esecuzione dei lavori e si obbliga a trattarli esclusivamente a tali fini.
L’Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del
trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento.
L’Appaltatore presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della
gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali
adempimenti, di fornirli anche a terzi.
65.DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a

36

tutte le disposizioni di legge in vigore.
Il Responsabile Unico del Procedimento
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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
DIPARTIMENTO TECNICO

ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA
ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, STUDIO GEOLOGICO,
ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE,
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI
LAVORI DI AMMODERNAMENTO/MANUTENZIONE E/O NUOVA
COSTRUZIONE DI STRADE IN CAPO ALLE CITTA’ METROPOLITANE
ED AI LIBERI CONSORZI COMUNALI DELLA SICILIA

PROGETTO DEL SERVIZIO
DATA:

ELABORATI

RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Francesco Vallone

01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
02 CAPITOLATO PRESTAZIONALE
03 SCHEMA DI PARCELLA PER IL CALCOLO DEI
CORRISPETTIVI AI SENSI DEL DM 17/06/2016
04 CALCOLO DELL’IMPORTO PER L’ACQUISIZIONE
DELL’ACCORDO QUADRO
05 SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO
06 SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO

SCHEMA DI PARCELLA PER IL CALCOLO DEI CORRISPETTIVI
AI SENSI DEL DM 17/06/2016
Importo stimato dei lavori da eseguire: €. 100.000.000, come
appresso diviso in categorie*
VI/b- Importo lavori stradali:

€ 56.000.000

I-G - Importo lavori strutturali:

€ 30.000.000

IXC- Importo Fondazioni speciali:

€ 14.000.000

Importo complessivo:

€.100.000.000

* L’incidenza percentuale delle categorie è stata ricavata, da stime allegate al progetto
del servizio a corredo di recenti procedure di affidamento di pari oggetto.

L’oggetto dell’affidamento riguarda le seguenti prestazioni:
 progettazione preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed economica);
 progettazione definitiva;
 progettazione esecutiva;
 sicurezza in fase di progettazione;
 redazione relazione geologica;
 redazione geotecnica;
 altre prestazioni indicate nelle specifiche che seguono
La direzione e la sicurezza dei lavori in fase di esecuzione, la verifica del progetto ed il
collaudo statico e tecnico amministrativo saranno eseguiti da pubblici dipendenti o
saranno oggetto di successive procedure di affidamento ad operatori economici ex art.46
del D.Lgs.50/2016.
Ciò premesso, si procede appresso al calcolo dei compensi ai sensi del DM 17/06/2016,
in relazione alle prestazioni richieste, specificando comunque che le categorie e le
prestazioni appresso selezionate sono da ritenere indicative e potranno essere pertanto
rimodulate, nei contratti applicativi, in relazione alle prestazioni realmente richieste ed alla
tipologia dei singoli interventi.
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Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri
Valore dell'opera (V)

Categoria d'opera

56000000

Infrastrutture per la mobilità

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 3.795655%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere

Viabilità speciale
V.03 - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.
Grado di complessità (G): 0.75

Prestazioni axdate
Studi di fattibilità
Stime e valutazioni
Progettazione preliminare
QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a),
b), c) d) d.P.R. 207/10)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.080) = 127534.01

QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.010) = 15941.75

QbI.03: Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (art.17, comma 1, lettera i), d.P.R.
207/10 – art.242, comma 4, lettera c) d.P.R. 207/10
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.020) = 31883.50

QbI.04: Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164 D. lgs. 163/06 - art.1, comma 3,
all.XXI)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.030) = 47825.25

QbI.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.070) = 111592.26

QbI.06: Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.030) = 47825.25

QbI.07: Relazione idrologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.015) = 23912.63

QbI.08: Relazione idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.015) = 23912.63

QbI.09: Relazione sismica e sulle strutture (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.015) = 23912.63

QbI.10: Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.015) = 23912.63
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QbI.11 (2): Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10).

(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.75 x Qi:0.068) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.75 x Qi:0.058) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.75 x
Qi:0.047) + (V:1500000.00 x P:6.385% x G:0.75 x Qi:0.034) + (V:7500000.00 x P:4.778% x G:0.75 x Qi:0.019) + (V:46000000.00 x
P:3.861% x G:0.75 x Qi:0.018) = 35325.36

QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/06)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.020) = 31883.50

QbI.13: Studio di inserimento urbanistico (art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 2, lettera l), all.XXI
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.030) = 47825.25

QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.010) = 15941.75

QbI.17 (2): Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010).

(V:5000000.00 x P:5.091% x G:0.75 x Qi:0.035) + (V:15000000.00 x P:4.348% x G:0.75 x Qi:0.020) + (V:36000000.00 x P:3.949% x
G:0.75 x Qi:0.008) = 24995.27

QbI.18 (2): Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI)

(V:5000000.00 x P:5.091% x G:0.75 x Qi:0.020) + (V:15000000.00 x P:4.348% x G:0.75 x Qi:0.010) + (V:36000000.00 x P:3.949% x
G:0.75 x Qi:0.005) = 14041.30

Progettazione deznitiva
QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla
risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.220) = 350718.52

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.010) = 15941.75

QbII.04: Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.040) = 63767.00

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere
l), m), o), d.P.R. 207/10)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.060) = 95650.51

QbII.06: Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.030) = 47825.25

QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.020) = 31883.50

QbII.08: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8,
Allegato XXI)8
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.070) = 111592.26

QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.060) = 95650.51

QbII.10: Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.030) = 47825.25

QbII.11: Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.030) = 47825.25

QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.030) = 47825.25

QbII.13 (2): Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10))

(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.75 x Qi:0.145) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.75 x Qi:0.114) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.75 x
Qi:0.070) + (V:1500000.00 x P:6.385% x G:0.75 x Qi:0.035) + (V:7500000.00 x P:4.778% x G:0.75 x Qi:0.020) + (V:46000000.00 x
P:3.861% x G:0.75 x Qi:0.018) = 38854.45

https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/

2/4

01/11/21, 16:26

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobr…

QbII.17: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs.
163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.050) = 79708.75

QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.020) = 31883.50

QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R.
207/2010)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.010) = 15941.75

QbII.24 (2): Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R.
207/2010)

(V:5000000.00 x P:5.091% x G:0.75 x Qi:0.100) + (V:15000000.00 x P:4.348% x G:0.75 x Qi:0.060) + (V:36000000.00 x P:3.949% x
G:0.75 x Qi:0.025) = 75097.54

QbII.25 (2): Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI)

(V:5000000.00 x P:5.091% x G:0.75 x Qi:0.020) + (V:15000000.00 x P:4.348% x G:0.75 x Qi:0.010) + (V:36000000.00 x P:3.949% x
G:0.75 x Qi:0.005) = 14041.30

Progettazione esecutiva
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R.
207/10)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.040) = 63767.00

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.080) = 127534.01

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza
percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.030) = 47825.25

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.020) = 31883.50

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.030) = 47825.25

QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs.
163/2006)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.030) = 47825.25

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:56000000.00 x P:3.796% x G:0.75 x Q:0.100) = 159417.51

Esecuzione dei lavori
Verizche e collaudi
Prestazioni: QbI.01 (127,534.01), QbI.02 (15,941.75), QbI.03 (31,883.50), QbI.04 (47,825.25), QbI.05 (111,592.26), QbI.06
(47,825.25), QbI.07 (23,912.63), QbI.08 (23,912.63), QbI.09 (23,912.63), QbI.10 (23,912.63), QbI.11 (35,325.36), QbI.12
(31,883.50), QbI.13 (47,825.25), QbI.16 (15,941.75), QbI.17 (24,995.27), QbI.18 (14,041.30), QbII.01 (350,718.52), QbII.03
(15,941.75), QbII.04 (63,767.00), QbII.05 (95,650.51), QbII.06 (47,825.25), QbII.07 (31,883.50), QbII.08 (111,592.26), QbII.09
(95,650.51), QbII.10 (47,825.25), QbII.11 (47,825.25), QbII.12 (47,825.25), QbII.13 (38,854.45), QbII.17 (79,708.75), QbII.19
(31,883.50), QbII.23 (15,941.75), QbII.24 (75,097.54), QbII.25 (14,041.30), QbIII.01 (63,767.00), QbIII.02 (127,534.01), QbIII.03
(47,825.25), QbIII.04 (31,883.50), QbIII.05 (47,825.25), QbIII.06 (47,825.25), QbIII.07 (159,417.51),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

2,386,375.09
Spese e oneri accessori non superiori a (10.00% del CP)

238,637.51
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importi parziali: 2,386,375.09 + 238,637.51

Importo totale: 2,625,012.60
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Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri
Valore dell'opera (V)

Categoria d'opera

30000000

Strutture (A)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 4.021296%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali
S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali
di durata superiore a due anni.
Grado di complessità (G): 0.95

Prestazioni axdate
Studi di fattibilità
Stime e valutazioni
Progettazione preliminare
QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a),
b), c) d) d.P.R. 207/10)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.090) = 103146.23

QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.010) = 11460.69

QbI.03: Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (art.17, comma 1, lettera i), d.P.R.
207/10 – art.242, comma 4, lettera c) d.P.R. 207/10
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.020) = 22921.39

QbI.04: Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164 D. lgs. 163/06 - art.1, comma 3,
all.XXI)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.030) = 34382.08

QbI.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.070) = 80224.85

QbI.06: Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.030) = 34382.08

QbI.07: Relazione idrologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.015) = 17191.04

QbI.08: Relazione idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.015) = 17191.04

QbI.09: Relazione sismica e sulle strutture (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.015) = 17191.04

QbI.10: Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.015) = 17191.04
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QbI.11 (2): Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10).

(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.95 x Qi:0.039) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.95 x Qi:0.010) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.95 x
Qi:0.013) + (V:1500000.00 x P:6.385% x G:0.95 x Qi:0.018) + (V:7500000.00 x P:4.778% x G:0.95 x Qi:0.022) + (V:20000000.00 x
P:4.201% x G:0.95 x Qi:0.021) = 27555.44

QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/06)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.020) = 22921.39

QbI.13: Studio di inserimento urbanistico (art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 2, lettera l), all.XXI
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.030) = 34382.08

QbI.15: Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.005) = 5730.35

QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.010) = 11460.69

QbI.17 (2): Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010).

(V:5000000.00 x P:5.091% x G:0.95 x Qi:0.035) + (V:15000000.00 x P:4.348% x G:0.95 x Qi:0.020) + (V:10000000.00 x P:4.585% x
G:0.95 x Qi:0.008) = 24339.45

QbI.18 (2): Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI)

(V:5000000.00 x P:5.091% x G:0.95 x Qi:0.020) + (V:15000000.00 x P:4.348% x G:0.95 x Qi:0.010) + (V:10000000.00 x P:4.585% x
G:0.95 x Qi:0.005) = 13209.88

Progettazione deznitiva
QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla
risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.180) = 206292.47

QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.040) = 45842.77

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.010) = 11460.69

QbII.04: Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.040) = 45842.77

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere
l), m), o), d.P.R. 207/10)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.040) = 45842.77

QbII.06: Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.030) = 34382.08

QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.020) = 22921.39

QbII.08: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8,
Allegato XXI)8
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.070) = 80224.85

QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.060) = 68764.16

QbII.10: Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.030) = 34382.08

QbII.11: Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.030) = 34382.08

QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.030) = 34382.08
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QbII.13 (2): Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10))

(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.95 x Qi:0.064) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.95 x Qi:0.019) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.95 x
Qi:0.021) + (V:1500000.00 x P:6.385% x G:0.95 x Qi:0.029) + (V:7500000.00 x P:4.778% x G:0.95 x Qi:0.038) + (V:20000000.00 x
P:4.201% x G:0.95 x Qi:0.028) = 40706.50

QbII.15: Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10) Norme
Tecniche per le Costruzioni
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.120) = 137528.31

QbII.16: Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 Norme Tecniche per le Costruzioni)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.180) = 206292.47

QbII.17: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs.
163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.050) = 57303.46

QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.060) = 68764.16

QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.020) = 22921.39

QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R.
207/2010)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.010) = 11460.69

QbII.24 (2): Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R.
207/2010)

(V:5000000.00 x P:5.091% x G:0.95 x Qi:0.100) + (V:15000000.00 x P:4.348% x G:0.95 x Qi:0.060) + (V:10000000.00 x P:4.585% x
G:0.95 x Qi:0.025) = 72244.74

QbII.25 (2): Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI)

(V:5000000.00 x P:5.091% x G:0.95 x Qi:0.020) + (V:15000000.00 x P:4.348% x G:0.95 x Qi:0.010) + (V:10000000.00 x P:4.585% x
G:0.95 x Qi:0.005) = 13209.88

Progettazione esecutiva
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R.
207/10)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.120) = 137528.31

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.130) = 148989.01

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza
percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.030) = 34382.08

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.010) = 11460.69

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.025) = 28651.73

QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs.
163/2006)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.030) = 34382.08

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.95 x Q:0.100) = 114606.93

Esecuzione dei lavori
Verizche e collaudi
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Prestazioni: QbI.01 (103,146.23), QbI.02 (11,460.69), QbI.03 (22,921.39), QbI.04 (34,382.08), QbI.05 (80,224.85), QbI.06
(34,382.08), QbI.07 (17,191.04), QbI.08 (17,191.04), QbI.09 (17,191.04), QbI.10 (17,191.04), QbI.11 (27,555.44), QbI.12
(22,921.39), QbI.13 (34,382.08), QbI.15 (5,730.35), QbI.16 (11,460.69), QbI.17 (24,339.45), QbI.18 (13,209.88), QbII.01
(206,292.47), QbII.02 (45,842.77), QbII.03 (11,460.69), QbII.04 (45,842.77), QbII.05 (45,842.77), QbII.06 (34,382.08), QbII.07
(22,921.39), QbII.08 (80,224.85), QbII.09 (68,764.16), QbII.10 (34,382.08), QbII.11 (34,382.08), QbII.12 (34,382.08), QbII.13
(40,706.50), QbII.15 (137,528.31), QbII.16 (206,292.47), QbII.17 (57,303.46), QbII.18 (68,764.16), QbII.19 (22,921.39), QbII.23
(11,460.69), QbII.24 (72,244.74), QbII.25 (13,209.88), QbIII.01 (137,528.31), QbIII.02 (148,989.01), QbIII.03 (34,382.08), QbIII.04
(11,460.69), QbIII.05 (28,651.73), QbIII.06 (34,382.08), QbIII.07 (114,606.93),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

2,300,033.36
Spese e oneri accessori non superiori a (10.00% del CP)

230,003.34
importi parziali: 2,300,033.36 + 230,003.34

Importo totale: 2,530,036.70
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Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri
Valore dell'opera (V)

Categoria d'opera

14000000

Strutture (B)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 4.385316%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere

Strutture speciali
S.05 - Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee,
Fondazioni speciali.
S.06 - Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo
ordine.
Grado di complessità (G): 1.05

Prestazioni axdate
Studi di fattibilità
Stime e valutazioni
Progettazione preliminare
QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a),
b), c) d) d.P.R. 207/10)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.090) = 58017.73

QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.010) = 6446.41

QbI.03: Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (art.17, comma 1, lettera i), d.P.R.
207/10 – art.242, comma 4, lettera c) d.P.R. 207/10
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.020) = 12892.83

QbI.04: Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164 D. lgs. 163/06 - art.1, comma 3,
all.XXI)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.030) = 19339.24

QbI.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.070) = 45124.90

QbI.06: Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.030) = 19339.24

QbI.07: Relazione idrologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.015) = 9669.62

QbI.08: Relazione idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.015) = 9669.62

QbI.09: Relazione sismica e sulle strutture (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.015) = 9669.62
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QbI.10: Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.015) = 9669.62

QbI.11 (2): Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10).

(V:250000.00 x P:9.931% x G:1.05 x Qi:0.053) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:1.05 x Qi:0.048) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:1.05 x
Qi:0.044) + (V:1500000.00 x P:6.385% x G:1.05 x Qi:0.042) + (V:7500000.00 x P:4.778% x G:1.05 x Qi:0.027) + (V:4000000.00 x
P:5.287% x G:1.05 x Qi:0.025) = 24473.69

QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/06)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.020) = 12892.83

QbI.13: Studio di inserimento urbanistico (art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 2, lettera l), all.XXI
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.030) = 19339.24

QbI.15: Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.005) = 3223.21

QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.010) = 6446.41

QbI.17 (2): Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010).

(V:5000000.00 x P:5.091% x G:1.05 x Qi:0.035) + (V:9000000.00 x P:4.653% x G:1.05 x Qi:0.026) = 20787.93

QbI.18 (2): Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI)
(V:5000000.00 x P:5.091% x G:1.05 x Qi:0.020) + (V:9000000.00 x P:4.653% x G:1.05 x Qi:0.014) = 11501.91

Progettazione deznitiva
QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla
risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.180) = 116035.46

QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.040) = 25785.66

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.010) = 6446.41

QbII.04: Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.040) = 25785.66

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere
l), m), o), d.P.R. 207/10)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.040) = 25785.66

QbII.06: Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.030) = 19339.24

QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.020) = 12892.83

QbII.08: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8,
Allegato XXI)8
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.070) = 45124.90

QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.060) = 38678.49

QbII.10: Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.030) = 19339.24

QbII.11: Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.030) = 19339.24

QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.030) = 19339.24
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QbII.13 (2): Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10))

(V:250000.00 x P:9.931% x G:1.05 x Qi:0.133) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:1.05 x Qi:0.107) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:1.05 x
Qi:0.096) + (V:1500000.00 x P:6.385% x G:1.05 x Qi:0.079) + (V:7500000.00 x P:4.778% x G:1.05 x Qi:0.054) + (V:4000000.00 x
P:5.287% x G:1.05 x Qi:0.035) = 46451.33

QbII.16: Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 Norme Tecniche per le Costruzioni)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.180) = 116035.46

QbII.17: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs.
163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.050) = 32232.07

QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.060) = 38678.49

QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.020) = 12892.83

QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R.
207/2010)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.010) = 6446.41

QbII.24 (2): Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R.
207/2010)
(V:5000000.00 x P:5.091% x G:1.05 x Qi:0.100) + (V:9000000.00 x P:4.653% x G:1.05 x Qi:0.076) = 60147.89

QbII.25 (2): Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI)
(V:5000000.00 x P:5.091% x G:1.05 x Qi:0.020) + (V:9000000.00 x P:4.653% x G:1.05 x Qi:0.014) = 11501.91

Progettazione esecutiva
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R.
207/10)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.120) = 77356.97

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.130) = 83803.38

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza
percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.030) = 19339.24

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.010) = 6446.41

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.025) = 16116.04

QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs.
163/2006)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.030) = 19339.24

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:14000000.00 x P:4.385% x G:1.05 x Q:0.100) = 64464.14

Esecuzione dei lavori
Verizche e collaudi
Prestazioni: QbI.01 (58,017.73), QbI.02 (6,446.41), QbI.03 (12,892.83), QbI.04 (19,339.24), QbI.05 (45,124.90), QbI.06 (19,339.24),
QbI.07 (9,669.62), QbI.08 (9,669.62), QbI.09 (9,669.62), QbI.10 (9,669.62), QbI.11 (24,473.69), QbI.12 (12,892.83), QbI.13
(19,339.24), QbI.15 (3,223.21), QbI.16 (6,446.41), QbI.17 (20,787.93), QbI.18 (11,501.91), QbII.01 (116,035.46), QbII.02
(25,785.66), QbII.03 (6,446.41), QbII.04 (25,785.66), QbII.05 (25,785.66), QbII.06 (19,339.24), QbII.07 (12,892.83), QbII.08
(45,124.90), QbII.09 (38,678.49), QbII.10 (19,339.24), QbII.11 (19,339.24), QbII.12 (19,339.24), QbII.13 (46,451.33), QbII.16
https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/
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Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobr…

(116,035.46), QbII.17 (32,232.07), QbII.18 (38,678.49), QbII.19 (12,892.83), QbII.23 (6,446.41), QbII.24 (60,147.89), QbII.25
(11,501.91), QbIII.01 (77,356.97), QbIII.02 (83,803.38), QbIII.03 (19,339.24), QbIII.04 (6,446.41), QbIII.05 (16,116.04), QbIII.06
(19,339.24), QbIII.07 (64,464.14),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

1,283,647.91
Spese e oneri accessori non superiori a (16.88% del CP)

216,615.58
importi parziali: 1,283,647.91 + 216,615.58

Importo totale: 1,500,263.49

https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/

4/4
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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Agrigento

RIEPILOGO CORRISPETTIVI ED ONERI FISCALI
Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva
A) Importo corrispettivo da porre a base di gara per la progettazione preliminare (PFTE),
definitiva ed esecutiva €.(2.625.012,60+ 2.530.036,70+1.500.263,49)= …………….……€. 6.655.312,79
B) Contributo Integrativo (4% su A) …………………….….………………………………….….€. 266.212,51
C) IVA 22% (su A+B) ………………..……………………….……………………………………..€. 1.522.735,57
D) TOTALE …..………………………………………………..…………………………………….€. 8.444.261,87

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
DIPARTIMENTO TECNICO

ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA
ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, STUDIO GEOLOGICO,
ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE,
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI
LAVORI DI AMMODERNAMENTO/MANUTENZIONE E/O NUOVA
COSTRUZIONE DI STRADE IN CAPO ALLE CITTA’ METROPOLITANE
ED AI LIBERI CONSORZI COMUNALI DELLA SICILIA

PROGETTO DEL SERVIZIO
DATA:

ELABORATI

RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Francesco Vallone

01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
02 CAPITOLATO PRESTAZIONALE
03 SCHEMA DI PARCELLA PER IL CALCOLO DEI
CORRISPETTIVI AI SENSI DEL DM 17/06/2016
04 CALCOLO DELL’IMPORTO PER L’ACQUISIZIONE
DELL’ACCORDO QUADRO
05 SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO
06 SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO

CALCOLO DELL’IMPORTO PER L’ACQUISIZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
PROSPETTO ECONOMICO DEL SERVIZIO PER SINGOLO LOTTO
DESCRIZIONE DELLE

CPV

PRESTAZIONI

a)Progettazione di fattibilità
tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza in
fase di progettazione

IMPORTO

Importo a base di gara

71311220-9

Totale prestazioni principali a base di gara

€ 6.655.312,79

€ 6.655.312,79

b)Indagini geognostiche

45111250-5

Importo a base di gara
comprensivo di oneri per la
sicurezza

€ 400.000,00

c)Prove di laboratorio sui
terreni e sui materiali

71900000-7

Importo prove di laboratorio a
base di gara

€ 200.000,00

TOTALE VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO A BASE DI GARA

€ 7.255.312,79

d) Contributo integrativo su progettazione ( 4 % su a)

€

Iva 22% progettazione e contributo integrativo ( a+d)

€ 1.522.735,57

Iva 22% indagini geognostiche ( b)

€

88.000,00

Iva 22% prove di laboratorio ( c)

€

44.000,00

TOTALE VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO CON ONERI FISCALI

€ 9.176.260,87

266.212,51

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI PER SPESE GENERALI PER LA
CONCLUSIONE DELL’ACCORDO QUADRO
DESCRIZIONE
IMPORTO
a) Importo stimato per spese di pubblicità legale ex art 72-73 del codice

€ 15.000,00

b) contributo Anac

€

c) Stima spesa per compensi commissione giudicatrice

€ 20.000,00

d) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D. Lgs 50/2016

€ 174.364,68

TOTALE ONERI PER SPESE GENERALI

€ 210.164,68

800,00

QUADRO ECONOMICO DI SPESA PER LA CONCLUSIONE DELL’ACCORDO QUADRO
DESCRIZIONE
IMPORTO
Valore dell’appalto con oneri fiscali per complessivi nove lotti
€ 82.586.347,83
Oneri per spese generali

€

210.164,68

TOTALE COMPLESSIVO

€ 82.796.512,51

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
DIPARTIMENTO TECNICO

ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA
ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, STUDIO GEOLOGICO,
ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE,
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI
LAVORI DI AMMODERNAMENTO/MANUTENZIONE E/O NUOVA
COSTRUZIONE DI STRADE IN CAPO ALLE CITTA’ METROPOLITANE
ED AI LIBERI CONSORZI COMUNALI DELLA SICILIA

PROGETTO DEL SERVIZIO
DATA:

ELABORATI
01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
02 CAPITOLATO PRESTAZIONALE
03 SCHEMA DI PARCELLA PER IL CALCOLO DEI
CORRISPETTIVI AI SENSI DEL DM 17/06/2016
04 CALCOLO DELL’IMPORTO PER L’ACQUISIZIONE
DELL’ACCORDO QUADRO
05 SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO
06 SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO

RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Francesco Vallone

rep.n.

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

SCHEMA CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON UN SOLO
OPERATORE ECONOMICO
Affidamento del Servizio di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini
geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade

in capo alla Città

Metropolitana/Libero Consorzio Comunale di ______________.
Lotto n. . _________________

CIG__________________________

L'anno duemila___________ ( ) il giorno

( ) del mese di

, in Palermo e

precisamente negli Uffici del Dipartimento Regionale Tecnico, siti in via Munter, 21 - 90145 Palermo,
, Ufficiale rogante dell’Assessorato

avanti a me

regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Dipartimento
Tecnico è Parte, si sono presentati e personalmente costituiti:
1)

________ nato a il

, domiciliato per la carica in Palermo, via Munter, 21 il

quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
Tecnico;
2) Il Sig.

, nato a

il

domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in
proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa

_____________di seguito

anche affidatario, con sede in

,

, via

n.

enumero di iscrizione nel registro delle Imprese di
(Numero), conforme risulta da visura camerale del

, Cap.

Codice

Fiscale

(Provincia)
. Contraenti della cui identità personale e

veste rappresentativa, io Ufficiale rogante sono certo.
PREMESSO CHE


con determinazione del ______ è stata aggiudicata la gara d’appalto a procedura aperta per
l’affidamento dell’accordo quadro in oggetto, alla società (altro)……………...…., con sede legale
in …………………………che ha offerto un ribasso del_______per cento sull’importo a base di
gara;



la spesa complessiva, presunta e non garantita, derivante dal presente contratto, per l’affidamento
dei citati servizi, relativa al LOTTO



è pari ad euro

(altro)_______________________________
TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
ART.1 - Definizioni

,(

/00) IVA e oneri di legge esclusi;

Nell’ambito del presente Contratto normativo di Accordo Quadro si intende per:
Accordo Quadro: il presente atto, con tutti i suoi allegati e documenti richiamati, quale accordo
concluso tra il Committente e l’Affidatario, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e
s.mm.ii., con lo scopo di stabilire le clausole dei successivi Contratti Attuativi da sottoscrivere nel
corso della durata del presente Accordo Quadro;
Stazione Appaltante/Committente :Regione Siciliana-Assessorato Regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità-Dipartimento Regionale Tecnico;
Affidatario/Appaltatore: l’aggiudicatario della procedura in premessa con il quale il Committente
sottoscriverà gli specifici Contratti Attuativi;
Capitolato prestazionale :il documento con il quale il Committente ha ulteriormente disciplinato la
presente fornitura, anche per gli aspetti tecnici;
Contratto Attuativo:i singoli contratti con i quali il Committente dà attuazione a quanto concordato
nel presente Accordo Quadro;
Servizio/i:l’oggetto del presente Accordo Quadro e, più nello specifico, dei singoli Contratti Attuativi;
Responsabile Unico del Procedimento/RUP: Il Responsabile Unico del Procedimento previsto
dall’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, nominato dalil Committente come responsabile dei rapporti con
l’Affidatario per la gestione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi.
ART. 2 - Premesse e documenti facenti parte del contratto
Fanno parte del presente contratto di Accordo quadro i seguenti documenti:


relazione tecnica illustrativa;



capitolato prestazionale



schema di parcella per il calcolo dei corrispettivi ai sensi del D.M. 17/06/2016;



calcolo dell’importo per l’acquisizione dell’Accordo Quadro;



schema contratto attuativo Accordo quadro

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente contratto, così come l’offerta tecnica presentata dall’Affidatario corredata
da tutti i documenti richiesti e specificati negli atti di gara, l’offerta economica, il Disciplinare di gara e il
Capitolato prestazionale con i relativi allegati, e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di
gara.
Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto, dovrà farsi riferimento a
quanto previsto in tali documenti, che rimangono depositati in originale presso la Stazione Appaltante.
ART. 3 – Oggetto del contratto
Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle
modalità di affidamento da parte del Committente dei singoli Contratti Attuativi e, conseguentemente, di
esecuzione delle prestazioni oggetto dei medesimi.
Il presente Accordo Quadro è concluso con l’Affidatario di cui in premessa il quale, con la sottoscrizione
del presente atto, si impegna a sottoscrivere i successivi Contratti Attuativi basati sulle condizioni stabilite
nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato e nei documenti di gara.
ART. 4 – Disciplina dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi
Con il presente Accordo Quadro il Dipartimento Regionale Tecnico affida all’Affidatario, che accetta, alle
condizioni stabilite nel presente documento e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, l’esecuzione
dei Servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova
costruzione di Strade in capo alla Città Metropolitana/Libero Consorzio Comunale di

______________.Lotto n. _____, sulla base di appositi eventuali Contratti Attuativi.
La stipula del presente Accordo Quadro non vincola il Dipartimento Regionale Tecnico alla conclusione di
Contratti Attuativi.
L’Affidatario, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna a stipulare i relativi
Contratti Attuativi, ove richiesti. Al momento della sottoscrizione degli stessi si obbliga a rispettare le
condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente Accordo Quadro e degli atti ad esso

allegati.
ART. 5 – Importo del contratto
L’importo complessivo massimo stimato per i servizi oggetto del presente Accordo Quadro relativo al
LOTTO_____ è pari ad € _______________ al netto dei ribasso del ________offerto in sede di gara.
Si precisa che l’importo sopra indicato rappresenta il tetto massimo di spesa, senza obbligo da parte
del Committente di affidare alcun importo minimo garantito .
L'importo massimo indicato, non è vincolante in alcun modo, pertanto il Committente non risponderà nei
confronti dell'Affidatario in caso di Contratti Attuativi e/o di relativi Atti Aggiuntivi che risultino
complessivamente inferiore all’importo totale. Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto
attuativo.
ART. 6 – Durata dell’Accordo Quadro
La durata dell’appalto sarà di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo
quadro.
Entro tali termini possono essere perfezionati contratti attuativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti
attuativi, e comunque fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto dall’accordo quadro.
Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di estendere
la durata dell’accordo quadro, per un periodo ulteriore di 12 (dodici) mesi, agli stessi patti e condizioni.
Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo
contrattuale complessivo preventivato non venga raggiunto con i singoli eventuali Contratti Attuativi e
salvo invece che l'importo contrattuale complessivo venga raggiunto in un termine inferiore.
In ogni caso, nell’ipotesi di mancato esaurimento dell’importo stimato alla scadenza dell’Accordo Quadro,
l’Affidatario non potrà vantare alcuna pretesa a riguardo.
Qualora l'ultimo Contratto Attuativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'Accordo
Quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione della fornitura
specifica e nei tempi predeterminati senza che l’Affidatario possa pretendere indennizzi o maggiori
compensi a qualsiasi titolo.

ART. 7 - Domicilio
Per gli adempimenti relativi al presente contratto l’Affidatario elegge il proprio domicilio legale in

.

ART. 8 – Prestazioni richieste e modalità di esecuzione
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato e
nell’offerta presentata in sede di gara.
L’Affidatario si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando
le esigenze del Committente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività
lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
L’Affidatario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento
delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso più oneroso dalle attività svolte dal
Committente e/o da terzi.
ART. 9 – Obblighi e adempimenti a carico dell’Affidatario
Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e i
rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dei servizi oggetto del
contratto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese
di trasposto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione nonché i
connessi oneri assicurativi.
L’affidatario dovrà assicurare, con la propria compagine organizzativa, l’esecuzione di più contratti
attuativi contemporaneamente e di qualsiasi importo, fino al raggiungimento dell’importo massimo
dell’Accordo Quadro.
L’Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e
sanitarie vigenti.
L’Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero
essere impartite dal Committente, nonché a dare immediata comunicazione al Committente di ogni
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.

Il Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle
verifiche sulla piena e corretta esecuzione dei servizi oggetto dei singoli Contratti Attuativi. L’Affidatario
si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’Affidatario è tenuto a comunicare al Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella
struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al
Committente entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
ART. 10 - Responsabilità dell’Affidatario
L'Affidatario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di
leggi e di prescrizioni impartite dalil Committente.
In caso di inosservanza anche parziale da parte dell’Affidatario delle leggi e disposizioni in materia di
appalti o delle prescrizioni dettate dal Capitolato o da altri documenti contrattuali, il Committente
provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all’Affidatario un termine
perentorio, entro il quale l’inadempimento dovrà essere sanato.
Tutte le spese derivanti al Committente dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali maggiori costi,
saranno addebitate all’Affidatario.
L'Affidatario sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto con assoluto sollievo del
Committente da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a manlevare e mantenere indenne il
Committente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in
ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi
all’esecuzione del presente contratto.
Art. 11 – RUP e Direttore dell’esecuzione
L’esecuzione del contratto è diretta dal RUP, il quale si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto
per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione dell’Accordo Quadro da parte dell'Affidatario.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnicocontabile dell'esecuzione dell’Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi stipulati dalil
Committente. Inoltre, ne assicura la regolare esecuzione da parte dell'Affidatario, verificando che le attività

e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente
demandate dalla legge ed in particolare quelle indicate nel Capitolato a cui si fa espresso rinvio, nonché
tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
ART. 12 – Fatturazione e pagamenti
Il pagamento del corrispettivo del singolo Contratto Attuativo sarà effettuato secondo le modalità, alle
condizioni e nei termini previsti dal Capitolato che si intende integralmente richiamato.
Il Committente non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma
elettronica.
Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto,
l’Affidatario potrà sospendere il servizio.
Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute all’Affidatario per penalità, multe
o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.
ART. 13 – Cessione dell’Accordo Quadro e cessione del credito
È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti
Attuativi.
È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all’art.106, comma 13, del D.
Lgs. 50/2016.
ART. 14 – Penali
La mancata esecuzione nei tempi e nei modi previsti dei servizi affidati attraverso i singoli Contratti
Attuativi darà luogo all'applicazione di penali secondo le modalità di cui agli articoli di riferimento del
Capitolato”.
ART. 15 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa
Il Committente si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il singolo Contratto Attuativo o
l’Accordo Quadro nei casi previsti all’art. 18 del Capitolato prestazionale.
ART. 16 – Diritto di recesso

Per il recesso da parte del Committente dal contratto di Accordo Quadro trovano applicazione le
disposizioni di cui all’art. 109 del Codice dei contratti. In particolare, la Stazione Appaltante potrà
recedere in qualsiasi momento dal contratto previo pagamento di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell’art.
109.
ART. 17 – Fallimento dell’Affidatario
Il fallimento dell’Affidatario comporta lo scioglimento ope legis dell’Accordo Quadro e dei singoli
Contratti Attuativi, fatta salva la speciale disciplina prevista dall’art. 48 d el D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
ART. 18 – Garanzia definitiva
L’Affidatario ha prestato una garanzia definitiva dell’importo di € _______________ calcolata nei modi
previsti

dall’art.

103 del

D.

Lgs 50/2016,mediante atto di

fideiussione n._________ del

______________rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario
autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda
tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018,n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata, ai sensi del comma 4 dell’art. 103 del Codice dei
contratti, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.
ART. 19 - Coperture assicurative
Si dà atto che l’Affidatario ha consegnato copia attestata conforme all’originale del certificato di
assicurazione relativo alla polizza a s s i c u r a t i v a n............................................,emesso da……………..in
data........................................................................................................................ per un massimale di
copertura pari ad euro………..
ART. 20 – Subappalto
L’Affidatario ha dichiarato di non avvalersi dell’istituto del subappalto oppure L’Affidatario ha dichiarato
che intende avvalersi dell’istituto del subappalto, nei limiti di cui all’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016,
indicando le seguenti attività:
-…………………………….;

-…………………………….;
- ………………………………..
ART. 21 - Obblighi dell’Affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i al
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.
In particolare, ha provveduto a comunicare al Dipartimento Tecnico, gli estremi del proprio conto corrente
dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato il Sig.

, C.F. __________la

persona delegata ad operare su di esso.
Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. 136/2010 i pagamenti
verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato:
(banca) - Codice IBAN

.

L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Palermo - della notizia dell’inadempienza della propria controparte
subappaltatrice/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Affidatario si impegna, altresì, ad
inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti (ove presenti)
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un’apposita clausola con cui il
sub Affidatario/subcontraente (ove presente):
1.

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.

136/2010 s.m.i. relativi al presente contratto;
2.

si impegna a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio

Territoriale del Governo di Palermo - della notizia dell’inadempienza della propria controparte agli
obblighi della tracciabilità finanziaria.
Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i, l’Affidatario si impegna
ad inviare al Committente copia dei contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell’impresa a
qualsiasi titolo interessate al presente contratto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui
dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal

legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.
ART. 22 - Spese derivanti dal contratto
Sono a carico dell’Affidatario le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore all’atto dei
pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa quella di registro, di bollo e tutte le
spese per la stesura d e l contratto. Le parti danno atto che il presente contratto, che ha per oggetto servizi
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, a norma del combinato disposto degli artt. 5, 40 e 57 del D.P.R. 26
aprile 1986 n. 131, va sottoposto a registrazione in termine fisso e misura fissa.
ART. 23 – Controversie e decadenze
Tutte le controversie tra il Committente e l’Affidatario, così durante l’esecuzione come al termine del
contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in
via amministrativa sono deferite in via esclusiva al Foro competente di Palermo.
E’in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.
ART. 24 –Protocollo di Legalità
L' Af fidatari o nella persona di _____________dichiara di aderire al protocollo di legalità, “ACCORDO
QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il
Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL
(Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.1.2006) allegato alla documentazione di gara (art. 1,
comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190);
ART. 25 - Tutela della Privacy - Riservatezza
Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i dati in possesso delil
Committente verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità
rispetto a quelle per cui sono richiesti.
********************************************************************************

Richiesto, io Ufficiale rogante dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ho ricevuto il
presente contratto di accordo quadro del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme
alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005,
a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Ufficiale rogante.
Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere
e parte della seguente fino qui

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
DIPARTIMENTO TECNICO

ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA
ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, STUDIO GEOLOGICO,
ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE,
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI
LAVORI DI AMMODERNAMENTO/MANUTENZIONE E/O NUOVA
COSTRUZIONE DI STRADE IN CAPO ALLE CITTA’ METROPOLITANE
ED AI LIBERI CONSORZI COMUNALI DELLA SICILIA

PROGETTO DEL SERVIZIO
DATA:

ELABORATI
01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
02 CAPITOLATO PRESTAZIONALE
03 SCHEMA DI PARCELLA PER IL CALCOLO DEI
CORRISPETTIVI AI SENSI DEL DM 17/06/2016
04 CALCOLO DELL’IMPORTO PER L’ACQUISIZIONE
DELL’ACCORDO QUADRO
05 SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO
06 SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO

RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Francesco Vallone

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

CONTRATTO APPLICATIVO
ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO
(art. 54 comma 3 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii)
Affidamento del Servizio di Architettura e Ingegneria

per la progettazione di

fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione
indagini geognostiche e geotecniche, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di Strade in capo
alla Città Metropolitana/Libero Consorzio Comunale di ______________.
Lotto n. . _________________
L'anno duemila___________ (

CIG__________________________

) il giorno

( ) del mese di

, in Palermo

e precisamente negli Uffici del Dipartimento Regionale Tecnico, siti in via Munter, 21 - 90145
Palermo, avanti a me

,

Ufficiale

rogante

dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, autorizzato a ricevere gli atti
nei quali il Dipartimento Tecnico è Parte, si sono presentati e personalmente costituiti:
1)

________ nato a

il

, domiciliato per la carica in

Palermo, via Munter, 21, Committente, il quale interviene al presente atto nella sua
qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
2) Il Sig.

, nato a

il

domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente
atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa
_____________di seguito anche affidatario/appaltatore, con

sede in

, via

n.

, Cap.

iscrizione nel registro delle Imprese di

, Codice Fiscale e numero

di

(Provincia)

(Numero), conforme risulta da visura camerale del

,

contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Ufficiale rogante
sono certo.
PREMESSO che:
 a seguito di espletamento di procedura aperta, in data ……….…, è stato stipulato, ai sensi
dell’art. 54 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., tra la Stazione Appaltante e
l’Appaltatore di cui sopra, il contratto di Accordo Quadro Rep. n…………….., per la
regolamentazione dell’esecuzione del servizio in oggetto;
 ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo capitolato prestazionale, i servizi ed i
lavori in oggetto devono essere eseguiti sulla base di singoli contratti attuativi, che
l’Appaltatore si è impegnato a perfezionare con la Stazione Appaltante, secondo le modalità
e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro;
 con determinazione dirigenziale ………………….………, è stato disposto l’affidamento
all’Appaltatore del contratto attuativo dell’Accordo Quadro avente ad oggetto
__________________________________________________________________;
(altro)________________________________________________________________
 è intenzione delle parti, in attuazione degli atti di affidamento, far ciò risultare da apposito
atto formale, mediante sottoscrizione della presente scrittura privata non autenticata.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 Disciplina del contratto applicativo
Le previsioni del presente contratto attuativo sono integrative e complementari delle
disposizioni dettate dal Contratto di Accordo Quadro Rep____________ del ____________tra

le parti e dalle disposizioni del Capitolato prestazionale, nonché di tutti gli atti ivi richiamati
che sono pienamente vigenti tra le parti, anche ai fini del presente contratto applicativo..
ART. 2 Oggetto del contratto applicativo
La Stazione Appaltante con determina ___________ del ______conferisce all’Appaltatore
sopra generalizzato, che espressamente dichiara di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione, l’appalto avente per oggetto ______________per l’esecuzione delle prestazioni
individuate nell’apposito Progetto del Servizio redatto ai sensi dell’art. 23 comma ___
da_______________e composto dai seguenti elaborati:
_________________________________
_________________________________
Le prestazioni richieste ed individuate nella determina di affidamento e nel Progetto del
Servizio sono le seguenti:
___________________________________
____________________________________
L’Appaltatore conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si devono realizzare le
prestazioni nel rispetto del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i., nonché di essere perfettamente edotto di
tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per la corretta realizzazione
dell’appalto, con l’avvertenza che deve pertanto intendersi compreso nell’appalto anche
quanto non espressamente indicato nel capitolato speciale di Accordo Quadro, nonché
nell’offerta tecnica e nell’offerta economica agli atti della Stazione Appaltante, comunque
necessario per la sua realizzazione completa e puntuale.
ART. 3 Corrispettivo
Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento

del

presente

contratto

ammonta

ad

€

…………………..=

(euro

………………….), al netto dei ribasso del ________offerto in sede di gara, oneri fiscali
esclusi. L’importo è comprensivo di ………………….= (euro …………….) per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso (eventuale).
ART. 4 Durata
La durata del presente contratto attuativo è di …………….……… (…………..…)
giorni/mesi, non prorogabili.
In attuazione a quanto stabilito all’art. 7 del Capitolato Prestazionale, i tempi per
l'espletamento dei servizi, elencati in sequenza di esecuzione, sono, per ogni signolo
intervento progettuale, i seguenti:
_______________________________
_______________________________
(altro eventuale)

(eventuale) Poiché, ai sensi dell’art.32, comma 8, sesto periodo, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50
e ss.mm.ii., le prestazioni sono state avviate prima della stipulazione del presente contratto,
come da relativo verbale di avvio del servizio prot. n………………….., con data di inizio
fissata per il giorno …………….…, la scadenza del presente contratto è fissata per il giorno
…………………...
ART. 5 Garanzie
L’Appaltatore, a garanzia dell’esecuzione del presente contratto attuativo, ha prestato
apposita cauzione definitiva ex art.103, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante
polizza fideiussoria n………..., rilasciata da ………….… con sede legale in ………………..
il …………………., per l’importo garantito pari ad € ……………….….= (euro
………………..), riferito all’importo del presente contratto attuativo. Inoltre, ai sensi e per gli

effetti dell’art. 103 comma 7, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., l’Appaltatore ha
stipulato polizza assicurativa n……………... del …………... con ………………….. che tiene
indenne la Stazione Appaltante dai rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni, a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di …, anche preesistenti, con una
somma assicurata pari a € …………….....= (……………..…) e che prevede una garanzia per
responsabilità

civile

verso

terzi

per

un

massimale

di

Euro

500.000,00

(euro

cinquecentomila/00).
ART. 6 Modalità di riscossione dei corrispettivi dell’appalto – adempimenti ai sensi
dell’art. 3 della L. 136 del 13.08.2010
L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010 s.m.i al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al
contratto.
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010,
l'Appaltatore, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi disposti dalla Legge sopracitata. In
particolare la suddetta impresa ha comunicato con nota del

prot. n. , che si conserva in

atti, gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche ed ha individuato i
nominativi e codici fiscali delle persone delegate ad operare sugli stessi. Lo stesso obbligo
viene assunto in relazione ad eventuali subappaltatori/subcontraenti relativi al contratto di cui
trattasi; in tal senso l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura della notizia di inadempimento della propria controparte
(eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. 136/2010,
i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario presso uno dei seguenti C/C
indicati intestati all’Appaltatore:

Nel caso in cui l’Appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza
avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto ai
sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.
All’Appaltatore saranno corrisposti in corso d’opera pagamenti in acconto sulla base di
quanto indicato all’art. 33 del Capitolato prestazionale al netto del ribasso contrattuale e
della ritenuta dello 0,5%, a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela
dei lavoratori .
Il Committente procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza
della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice (D.U.R.C.) e di
certificazione emessa da Equitalia (per importi superiori ad €. 10.000,00.=) ai sensi dell'art.
48 bis del D.P.R. 602/73 in materia di pagamenti della P.A.
Le fatture relative al presente contratto che verranno emesse dovranno essere complete degli
estremi del contratto medesimo, del numero dell’ impegno di spesa 202_/

,

del

Codice ________e del Codice Univoco Ufficio _________. Nella prima fattura dovrà
essere indicata altresì la modalità di pagamento, con indicazione del codice Iban del C/C
dedicato, che sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.
Art. 7 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non potrà essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come
stabilito dall'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 fatto salvo quanto ivi previsto.
Art. 8 - Cessione dei crediti
L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione dei crediti
derivanti dal contratto dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 106 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 e
nel rispetto di quanto indicato dall’art. 21 del Capitolato prestazionale ed indicare le
generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della
suddetta dichiarazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi al Committente per pagamenti
a persone non autorizzate a riscuotere.
Art. 9 – Norme di Sicurezza e trattamento di tutela dei lavoratori
L’Appaltatore è obbligato:
1. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.
81 del 2008 nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle attività
previste nell’area oggetto della prestazione;
1. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene, nell’osservanza delle disposizioni previste dal Decreto n. 81 del 2008;
2. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza delle attività
affidate;
3. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al
comma 1.
Art. 10 - Subappalto

Nel caso l’Appaltatore dovesse ricorrere al subappalto dei lavori, gli stessi potranno essere
autorizzati nel rispetto delle norme previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016
Art. 11 – Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione delle prestazioni stabilite
nei contratti attuativi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata
all’Appaltatore una penale pari allo 0,5 per mille (euro zero virgola cinque ogni mille)
dell’importo contrattuale.
Si applica per il resto quanto previsto dall’art. 29 del Capitolato prestazionale
Art. 12 - Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga
ad applicare al personale impiegato nei lavori integralmente tutte le norme contenute nel
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui
ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta
dall’impresa.
L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'appaltatore è sempre responsabile, in rapporto al Committente, dell'osservanza delle norme
di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.
Art. 13 - Dichiarazioni relative al Protocollo di Legalità
1) L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al

protocollo di legalità stipulato dalla Regione Siciliana il 12 luglio 2005 e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2) L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la

risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura

le

informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3) Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del

Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva,
anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non
sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento
eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette
penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in
occasione della prima erogazione utile.
4) L' Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca
dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento
delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con

riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia
contrattuale.
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato

dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori
regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
5) L' Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed

alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto
adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.
1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..
6) Il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art.

1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine
sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319- bis c.p., 319-ter
c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”.

7) L’esercizio della potestà risolutoria nei casi di cui ai punti 4) e 5) che precedono da parte

della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale
Anticorruzione.
Art. 14 - Dichiarazioni relative al Codice di Comportamento
L’appaltatore dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di
comportamento adottato dalla stazione appaltante (Patto di integrità negli affidamenti attuazione delle misure previste nel P.T.P.C.) e si impegna, ad osservare e a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto
e del contratto di accordo quadro.
Art. 15 - Controversie
È escluso il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice dei contratti per la definizione di
tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di
tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta esclusivamente al
Tribunale di Palermo.
Art. 16 - Spese del contratto/elezione domicilio
Tutte le spese del presente atto, che verrà registrato solo in caso di uso, sono a carico
dell'Appaltatore

che

elegge

formalmente

domicilio

nel

territorio

comunale

in

_______oppure,

non avendo ufficio sul territorio comunale elegge il proprio domicilio presso la sede della
Amministrazione Appaltante.
Art. 17 - Informativa e responsabile interno del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 c.d.
Codice Privacy. “Titolare” del trattamento dei dati personali è __________________
Art. 18 – Rinvio
Le Parti, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto Applicativo,
rinviano integralmente alle disposizioni contenute nell’Accordo Quadro e nei documenti ivi
allegati.
Il Committente

L’appaltatore

Questo Foglio di Patti e Condizioni, scritto digitalmente, occupa n. _____ pagine intere e parte della ________
e viene sottoscritto digitalmente dalle parti sopra indicate.

