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PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 91, COMMA 1 DEL D. LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 

E SMI PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVO AL “PROGETTO 

COMPLETAMENTO COLLEGE STUDENTI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ULTERIORI N. 65 POSTI 

ALLOGGIO IN ATTUAZIONE DEL P.P. DENOMINATO “MASTER PLAN PER IL POLO 

UNIVERSITARIO DELLA FOLCARA” – CASSINO (FR) – Legge n. 338/2000, D.M. n. 26 e n. 27 del 

07.02.2011. - Cod. MIUR: E1SPMBH/01 Fasc. 416. 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

CIG: 5084344565 - CUP: I89J02000050003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Timbro e firma per accettazione  Pagina 2 di 13 

__________________________ 

 

2 

 

 

 

Art. 1 -  IMPORTO CORRISPETTIVO PROFESSIONALE 

L’importo complessivo presunto del corrispettivo professionale è pari ad € 115.000,00 esclusa I.V.A. ed oneri 

contributivi e previdenziali come per legge e scaturisce dalla stima effettuata ai sensi del D.M. 04/04/2001 e s.m.i. con 

l’applicazione della riduzione del 20% senza considerare oneri aggiuntivi per l’urgenza. 

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si 

procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza. 

Art. 2 -  IMPORTO DEI LAVORI 

I lavori a cui si riferisce la prestazione professionale di cui alla presente procedura aperta sono specificabili in rapporto 

alla tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti come segue: Importo complessivo € 3.283.765,00 suddiviso come 

segue per classi e categorie: 

• classe I categoria d) importo lavori e forniture: € 1.996.623,21; 

• classe I categoria g) importo lavori e forniture: € 574.048,89; 

• classe III categoria a) importo lavori e forniture: € 368.320,31; 

• classe III categoria b) importo lavori e forniture: € 141.752,39; 

• classe III categoria c) importo lavori e forniture: € 203.020,20. 

 

Art. 3 - CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE 

La gara si terrà con il sistema della procedura aperta, con aggiudicazione, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Non saranno ammesse offerte in aumento. Nel caso che due 

o più concorrenti risultassero migliori offerenti si procederà, seduta stante, al sorteggio secondo quanto previsto dalle 

vigenti disposizioni di legge. 

Si procederà, comunque, all’aggiudicazione anche se dovesse pervenire una sola offerta valida. 

Per le offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, troverà applicazione gli artt. 86 e ss. 

del D.Lgs. n. 163/2006. 

Ai sensi dell’art. 266, comma 1 lett. c) /1 del D.P.R. n. 207/2010, a pena di esclusione, il ribasso percentuale unico 

offerto non potrà essere superiore al 10% dell’importo a base di gara. 

 

Art. 4 -  TERMINE DI ESECUZIONE DELL’INCARICO 

Il termine massimo complessivo per l’esecuzione dell’incarico è di 50 GIORNI ED È VALIDO SOLO NEL CASO 

CHE IL COMPUTO DI TALE TERMINE, DECORRENTE DALLA DATA DI STIPULA DELLA 

CONVENZIONE, RICADA ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 22 AGOSTO 2013 CHE SI INTENDE 

TERMINE ULTIMO INVALICABILE PER LA CONSEGNA  DEL PROGETTO ESECUTIVO 

ALL’AMMINISTRAZIONE. 
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Il concorrente può offrire una riduzione sui tempi di progettazione sopraindicati, con le modalità previste dall’ art. 11 

del presente Disciplinare di gara  e comunque in misura non superiore al 20% del tempo fissato dalla Stazione 

appaltante. 

 

Art. 5 - DOCUMENTI DI GARA 

Laziodisu metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.laziodisu.it – sez. “Bandi e avvisi”, l'accesso libero ed 

incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

L’Amministrazione pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art. 71, comma 1 del Codice dei Contratti 

Pubblici, le richieste di invio dei documenti di gara.  

Gli elaborati del progetto definitivo sono consultabili e/o acquistabili presso la sede di LAZIODISU - Ente per il Diritto 

agli Studi Universitari nel Lazio - via Cesare De Lollis, 24/b, 00185 Roma, al 24 giugno 2013, ore 17,00, dal lunedì al 

venerdì  dalle ore 9.30 alle 12.30. L’acquisto della copia del progetto dovrà avvenire, previa richiesta al seguente 

indirizzo c.rosa@laziodisu.it, almeno 48 ore prima della data di ritiro. 

Il costo della copia dell’intero progetto definitivo è pari a: 

• €. 100,00 su CD; 

La copia del CD degli elaborati del progetto definitivo potrà essere ritirata presso la sede di LAZIODISU di Roma via 

Cesare De Lollis, 24/b, solo dopo aver effettuato formale richiesta al RUP con allegata l’attestazione del pagamento del 

relativo importo. 

Il versamento per l’acquisto della copia del CD dovrà essere effettuato mediante Bonifico Bancario intestato a 

Laziodisu - Banca Popolare di Sondrio Banca Popolare di Sondrio – Piazza dei Sanniti, 10/11 - 00185 ROMA (RM): 

CODICE IBAN IT 46 P 05696 03211 000051111X93, indicando il versante e la causale: “Acquisto elaborati progetto 

definitivo relativo al Progetto completamento college studenti mediante realizzazione di ulteriori n. 65 posti alloggio in 

attuazione del p.p. denominato master plan per il Polo universitario della Folcara” – Cassino (Fr) – legge n. 338/2000, 

d.m. n. 26 e n. 27 del 07.02.2011. - cod. miur: e1spmbh/01"  

 

Art. 6 -  CAUZIONI 

È prevista la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 111 del decreto Lgs. n. 

163/2006 e dell’art. 269 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila euro). 

 

Art. 7 -  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

Ai sensi dell’art. 90, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dell’art. 253, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, per 

l’espletamento della prestazione professionale oggetto di affidamento, i raggruppamenti temporanei dei soggetti di cui 

sopra hanno l’obbligo di prevedere la presenza di un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni 

all’esercizio della professione. 
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Requisiti di ordine generale 

Inesistenza delle circostanze previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. (in caso di raggruppamento temporaneo 

il suddetto requisito dovrà essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento; in caso di Consorzio il suddetto 

requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto) 

 

Requisiti di idoneità professionale 

I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti presso i competenti 

Ordini Professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale oggetto del presente affidamento. 

I cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le modalità vigenti 

nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 

n. 163/2006 s.m.i. mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 

stabilito. 

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (per le società professionali). 

(in caso di raggruppamento temporaneo il suddetto requisito dovrà essere posseduto da tutti i partecipanti al 

raggruppamento; in caso di Consorzio il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese 

indicate come esecutrici dell’appalto). 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica 

a) fatturato globale per servizi di cui all’articolo 252 del D.P.R. n. 207/2010, espletati negli ultimi cinque esercizi 

antecedenti il bando di gara, per un importo non inferiore a quattro volte l’importo a base d’asta; 

(in caso di raggruppamento temporaneo il suddetto requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dal 

raggruppamento. Il mandatario, in ogni caso, possiede i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore 

rispetto a ciascuno dei mandanti.  

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’articolo 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativi a 

lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 

elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale non inferiore a due volte l’importo 

stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria; 

(in caso di raggruppamento temporaneo il suddetto requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dal 

raggruppamento. Il mandatario, in ogni caso, possiede i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore 

rispetto a ciascuno dei mandanti.  

c)  all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’articolo 252 del D.P.R. n. 207/2010 relativi 

ai lavori, appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base 

delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore 

pari a 0,80 dell’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 

classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 

dell’affidamento; 
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(Il requisito non è frazionabile; pertanto nel caso di raggruppamento temporaneo ogni singolo servizio dovrà essere 

stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati); 

d)  al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, 

i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva I.V.A. e che firmino 

il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e 

che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 

fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione I.V.A., e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non 

esercenti arti e professioni), in una misura non inferiore a due volte le unità stimate nel bando di gara per lo 

svolgimento dell’incarico pari, queste ultime, a tre tecnici. 

(in caso di raggruppamento temporaneo il suddetto requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dal 

raggruppamento. Il mandatario, in ogni caso, possiede i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore 

rispetto a ciascuno dei mandanti.  

Ai sensi dell’art. 263 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, i servizi di ingegneria ed architettura di cui alle sopracitate 

lettere sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente  alla data di pubblicazione del bando 

di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca 

precedente. 

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati, documentati con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 

263 del D.P.R. n. 207/2010. 

I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea d’imprese o comunque in forma congiunta sono 

riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono riportate le prestazioni 

effettuate da ciascun componente il raggruppamento. 

Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui alle sopracitate lettere b) e c) sono considerati per intero l’importo dei 

lavori riferiti alla classe e categoria della tariffa professionale di cui alla Legge n. 143/1949, secondo le indicazioni 

fornite dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 7 dell’08/11/1999. 

 

Art. 8 - RAGGRUPPAMENTI D’IMPRESE E CONSORZI 

Ciascun concorrente raggruppato dovrà rendere le dichiarazioni richieste per il concorrente singolo, secondo le modalità 

compilative di cui al successivo art. 11, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti nella misura prescritta. Le 

domande di partecipazione dovranno essere redatte e sottoscritte dai singoli concorrenti e poi presentate dal 

capogruppo. La procura, nella forma della scrittura privata autenticata, andrà invece allegata nella fase di presentazione 

dell’offerta, o, qualora l’offerta sia sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio, 

prima della stipulazione del contratto. 

Ai fini della partecipazione alla gara, pena l’inammissibilità dell’offerta e salvo che non siano allegati gli atti di cui al 

precedente comma del presente articolo, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il 

raggruppamento e/o il consorzio e dovrà contenere espressamente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, 

gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. 

L’offerta deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dal singolo componente del raggruppamento 

e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi si conformeranno alla disciplina 
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prevista dall’art. 37 commi 4 e dall’art. 275, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e smi. È vietata qualsiasi modificazione 

della composizione del raggruppamento e/o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di 

offerta. È fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio, ovvero 

di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente stesso partecipi alla gara medesima in 

associazione o consorzio. Pertanto i consorzi costituiti ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera c), sono tenuti ad 

indicare, pena l’esclusione dell’offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest’ultimi è fatto divieto 

di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 

È vietato al soggetto singolo di partecipare alla stessa gara in forma associata; in tal caso saranno escluse dalla gara 

tanto il soggetto singolo quanto l’associazione a cui la stessa ha partecipato. Analoga sanzione sarà comminata qualora 

il soggetto singolo partecipi alla gara in più di un raggruppamento. 

In caso di aggiudicazione dovrà essere costituito R.T.I. e prodotto in originale o copia conforme all’originale apposito 

mandato collettivo speciale conferito ad uno dei soggetti raggruppati, qualificato capogruppo, risultante da scrittura 

privata autenticata e la procura per atto pubblico notarile, con cui è conferita alla stessa la rappresentanza del gruppo. 

Mandato e procura possono essere contenuti in un unico atto notarile. 

 

Art. 9 - PAGAMENTO CONTRIBUZIONE DOVUTA ALL’AUTORITÀ CONTRATTI PUBBLICI 

Ai fini del versamento delle contribuzioni, i concorrenti dovranno attenersi alle istruzioni operative previste dalla 

deliberazione del 21 dicembre 2011 e pubblicate sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al seguente indirizzo: www.avcp.it/riscossioni.html. 

Per il presente affidamento l’entità della contribuzione a favore dell’AVCP è pari ad €  0,00 . 

 

Art. 10 -  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La migliore offerta, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 163/2006, sarà selezionata con il criterio della offerta 

economicamente più vantaggiosa con le modalità prescritte dall’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base dei seguenti 

criteri previsti dall’art. 266, comma 4 del DPR 207/2010 e smi: 

a)  Professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva; 

b)  Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di 

svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico; 

c)  Percentuale di ribasso indicata nell’offerta economica; 

d)  Riduzione percentuale del tempo previsto per l’espletamento del servizio . 

I fattori ponderali che verranno assegnati agli elementi di cui sopra saranno i seguenti: 

–  per l’elemento a) peso 40; 

–  per l’elemento b) peso 40; 

–  per l’elemento c) peso 10; 

–  per l’elemento d) peso 10. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 266, comma 7, e dell’allegato M del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 si precisa che la 

determinazione del punteggio relativo alle offerte presentate avverrà utilizzando il metodo per l’individuazione 
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui alla formula ed il procedimento contenuti nell’allegato M del 

D.P.R. n. 207/2010 e precisamente: 

Ki = Ai*Pa + Bi*Pb + Ci*Pc + Di*Pd 

Nella valutazione dell’offerta economica, applicando l’allegato M del D.P.R. n. 207/2010, ai fini della determinazione 

del coefficiente Ci, la percentuale che sarà applicata dalla Commissione di gara sarà lo 0,85. 

Non sarà ritenuto idoneo ai fini dell’eventuale aggiudicazione l’offerta tecnica che abbia totalizzato un punteggio 

inferiore ai 50 punti rispetto al totale dei punti disponibili (100). 

 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate e gestite da un’apposita Commissione, nominata ai sensi dell’art. 

84 del Codice dei Contratti Pubblici. La Commissione, in armonia con le disposizioni contenute negli atti di gara e nei 

documenti di riferimento nonché alla normativa di riferimento, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le 

offerte e provvederà ad effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria. 

 

Prima fase  

L'apertura della busta “A”, avverrà, in seduta pubblica presso la sede di Laziodisu, via Cesare de Lollis, 24/b – 00185 

Roma.  

Le sedute aperte al pubblico o le altre comunicazioni verranno comunicate ai concorrenti mediante fax/PEC o 

messaggio di posta elettronica. 

A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, in qualsiasi forma partecipino, potrà 

assistere ciascun concorrente o un incaricato e se qualora diverso dal legale rappresentante/professionista, dovrà essere 

munito di delega con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia dal parte del Legale 

Rappresentante della società di riferimento/professionista. 

In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, procederà ai seguenti 

adempimenti: 

-  verifica della regolarità dei plichi pervenuti;  

-  apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste “A”, “B” e “C”; 

-  apertura della sola busta “A “ ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta sia per i singoli 

operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi; 

-  procedura del sorteggio pubblico ex art. 48, comma 1 del Codice dei Contratti.  

Successivamente alla verifica della “Documentazione Amministrativa” e prima di procedere all’apertura della busta 

“B”, la Commissione, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del Codice dei contratti, provvederà ad effettuare, mediante 

richiesta di apposita documentazione, nei termini e con le modalità riportate nel medesimo art. 48, la verifica del 

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione alla 

presente gara in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico nella percentuale del 10% dei 

medesimi, arrotondando all’unità superiore.  
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(La Stazione appaltante, in sede di controllo, potrà verificare il possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, 

lettera a), del Codice dei Contratti Pubblici tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-

bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ove istituita). 

 

Seconda fase  

Nel corso di successiva seduta, aperta al pubblico, la Commissione procederà ai seguenti adempimenti: 

-  elenco degli operatori economici ammessi; 

-  apertura della busta “B” ed esame volto soltanto alla verifica dei documenti in essa contenuti dando lettura del solo 

titolo degli atti rinvenuti. La Commissione, successivamente in seduta riservata valuterà nel merito le offerte 

tecniche ai fini dell’attribuzione dei punteggi. 

 

Terza fase  

Successivamente, terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita seduta pubblica per dare lettura dei 

punteggi attribuiti alle offerte tecniche e per procedere all’apertura delle buste “C” ed alla lettura del ribasso 

percentuale unico offerto sull’importo a base di gara e della riduzione sul tempo di progettazione previsto dalla Stazione 

Appaltante.  

Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico 

centro decisionale, procederà ed escludere i concorrenti che le hanno presentate. 

Quindi la Commissione procederà, in seduta riservata, all’esame delle offerte  presentate ed alla verifica dell’esistenza 

di eventuali offerte anormalmente basse. 

Infine, la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria sommando i punteggi conseguiti per l’offerta 

tecnica e per quella economica/temporale ed alla formalizzazione della conseguente aggiudicazione provvisoria. 

 

Art. 11 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tutta la 

documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione nella lingua 

italiana) presso Laziodisu - Via Cesare de Lollis, 24/B -00185 Roma - Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 27 giugno 2013, con le seguenti modalità: 

-  mediante raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale; 

-  con raccomandata a mezzo di corriere; 

- direttamente a mano con consegna all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante sopraindicato.  

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo 

di Laziodisu, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.  

L'orario di ricezione del Protocollo è dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 dal lun. al ven. di 

tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi. 

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità di Laziodisu ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione 

entro il termine perentorio sopra indicato.  
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Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche se 

imputabili a ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale 

anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante 

dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati e potranno essere 

riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta. 

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel 

presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando le seguenti condizioni:  

1. un unico plico, contenente 3 buste, che dovrà essere chiuso e sigillato mediante l’apposizione di timbro o ceralacca e 

firma sui tutti i lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, e dovrà riportare all’esterno le 

seguenti indicazioni: 

-  ragione sociale – indirizzo del mittente – numero di fax (nel caso di raggruppamenti sul plico deve essere indicato il 

nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento) o P.E.C. (il n. di fax o P.E.C. indicato, autorizza la 

Stazione Appaltante ad effettuare tramite tale mezzo tutte le comunicazioni comprese quelle di cui all’art. 79, 

comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici); 

-  data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione; 

-  scritta “NON APRIRE - ” contiene offerta relativa alla procedura di gara:  

“Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza relativo al “PROGETTO 

COMPLETAMENTO COLLEGE STUDENTI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ULTERIORI N. 65 POSTI 

ALLOGGIO IN ATTUAZIONE DEL P.P. DENOMINATO “MASTER PLAN PER IL POLO 

UNIVERSITARIO DELLA FOLCARA” – CASSINO (FR) – Legge n. 338/2000, D.M. n. 26 e n. 27 del 

07.02.2011. Cod. MIUR: E1SPMBH/01 Fasc. 416” CIG: 5084344565 - CUP: I89J02000050003”. 

 

Il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta dovrà, a pena 

d’esclusione, essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di un’impronta (timbro o ceralacca e firma sui lembi di 

chiusura o altro sistema) che confermi l’autenticità della chiusura originaria: 

- Busta "A", con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "Documenti amministrativi".  

- Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta tecnica”. 

- Busta “C”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica e Temporale”. 

 

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena d’esclusione, i seguenti documenti: 

a)  Dichiarazione in carta semplice, firmata dal legale rappresentante dell’impresa concorrente e redatta secondo lo 

schema tipo dell’allegato “A” al presente disciplinare di gara, quale parte integrante e sostanziale. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

- comporta sanzioni penali (D.P.R. 445/2000); 

- costituisce causa d’esclusione dalla presente gara e dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione aggiudicatrice potrà, inoltre, procedere,a campione, a 

verifiche d’ufficio per tutti i concorrenti.  
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b)  il Capitolato d’oneri, il Disciplinare di gara e copia degli eventuali chiarimenti pubblicati 

dall’amministrazione  sul proprio sito internet; 

(N.B. Ogni pagina dei documenti sopra richiesti dovrà essere perfezionata con il timbro della ditta concorrente e la 

sigla del soggetto firmatario (legale rappresentante o procuratore) in base alle modalità di presentazione stabilite 

nel presente disciplinare. in caso di RTI e consorzio la documentazione di cui al presente articolo punto b) dovrà 

essere timbrata e siglata da ogni componente del RTI o dalla consorziate esecutrici del servizio). 

c) dichiarazione, in carta semplice, ai sensi dell’art. 1 e 2 del D.P.R. 403/98 e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

relativa all’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 lettere b) e c) del D.lgs. n. 163/2006 (da rendersi 

dai direttori tecnici, dai soci se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società in 

accomandita semplice; dagli amministratori muniti di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di 

maggioranza in caso di società con meno di 4 soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) allegando copia di 

un documento d’identità). 

d)  modello GAP. 

Dovrà essere prodotto, debitamente compilato e corredato di timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante. 

In caso di partecipazione dal parte di RTI/Consorzi, lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali 

rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell’esecuzione della prestazione. 

 

Nella busta “B”deve essere contenuta, a pena d’esclusione, l’OFFERTA TECNICA. 

Il concorrente dovrà inserire nella busta “B”: 

A- una relazione descrittiva e/o fotografica per un massimo di numero 5 facciate A/3 per ogni servizio, che illustri non 

più di 3 servizi ritenuti dal concorrente particolarmente espressivi dalle proprie capacità professionali e aventi le 

migliori caratteristiche di affinità con il servizio in affidamento quanto a: 

- caratteristiche dimensionali dell’opera; 

- classi e categorie della tariffa; 

- prestazioni svolte in relazioni a quelle richieste; 

La/e relazione/i devono far capo direttamente al professionista, qualora lo stesso, pur essendo associato nelle forme di 

cui alla L. 1815/39, o pur facendo parte di una società di ingegneria o di una società di professionisti, partecipi 

singolarmente. 

 

Quanto alle caratteristiche metodologiche: 

B-  relazione relativa alle prestazioni oggetto dell’appalto costituita da non più di n. 20 facciate in formato A/4 che 

illustri l’approccio metodologico proposto per l’espletamento di tutti i servizi oggetto della gara. Tale proposta non 

dovrà essere generica ma dimostrare l’effettivo approfondimento delle tematiche legate all’intervento oggetto della 

gara, e dovrà essere, a pena della sua eventuale non considerazione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, 

totalmente conforme a quanto sopra previsto. 

In particolare dovranno essere esposte le modalità che si intenderanno utilizzare per informare la stazione appaltante 

sullo svolgimento della prestazione. 
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Nella busta “C” deve essere contenuta, a pena d’esclusione, l’OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE, 

redatta secondo le seguenti modalità: 

- l’offerta economica: deve essere incondizionata, redatta in competente bollo ed in lingua italiana e debitamente 

sottoscritta, dovrà esporre ribasso percentuale unico espresso in cifre e in lettere offerto dal concorrente per 

l’esecuzione del servizio. In caso di discordanza sarà considerata la cifra espressa in lettere. 

- L’offerta temporale: dovrà esporre la riduzione rispetto al termine di esecuzione fissato dalla Stazione Appaltante. 

L’offerta dovrà, essere redatta secondo lo schema allegato “B”. 

(N.B. Ai sensi dell’art. 266, comma 1 lett. c) /1 del D.P.R. n. 207/2010, a pena di esclusione, il ribasso percentuale 

unico offerto non potrà essere superiore al 10% dell’importo a base di gara). 

 

Art. 12 -  SARANNO ESCLUSI DALLA GARA 

Tutti i concorrenti che contravvengano ad uno dei divieti sopra citati, ovvero che non si attengano alle prescrizioni 

espressamente comminate dal bando di gara e dal disciplinare; le offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o 

che fanno riferimento ad altra gara. 

 

Art. 13 - AVVERTENZE GENERALI 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar corso alla gara, anche ad aggiudicazione provvisoria già avvenuta, 

qualora, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere pregiudicato l’interesse pubblico di cui ha cura. 

L’Amministrazione, si riserva, altresì, la facoltà, in caso di morte, fallimento o risoluzione del contratto per grave 

inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il concorrente che ha formulato la prima migliore offerta, 

fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. 

Il periodo decorso il quale l’affidatario potrà svincolarsi dall’offerta fatta è di 180 gg. dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte. La stipulazione del contratto/convenzione avrà luogo entro il termine di gg.60 dalla data di 

aggiudicazione definitiva.  

L’AMMINISTRAZIONE, SI RISERVA LA FACOLTA’, DI PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DELLA 

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

ALLO STESSO PROGETTISTA, RISULTATO AGGIUDICATARIO DELLA PRESENTE GARA PER 

L’APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE. 

L’Amministrazione consentirà l’accesso alla documentazione Amministrativa ed eventualmente tecnica prodotta 

dai concorrenti in occasione della partecipazione alla gara ove la richiesta da parte di uno o più partecipanti alla 

procedura sia motivata dalla necessità di tutelare giudizialmente le proprie ragioni. 

Dell’accesso consentito sarà data semplice comunicazione al contro interessato senza che quest’ultimo possa 

muovere eccezioni di sorta. 

 

Art. 14 - DOVERI DELL’AGGIUDICATARIO 
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L’Amministrazione, una volta disposta l’aggiudicazione definitiva, procede, mediante richiesta di apposita 

documentazione, alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 38 

e 48, comma 2 del Codice dei Contratti. 

A tal proposito, ex art. 48, comma 2 del Codice dei contratti, l’aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria 

qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti già precedentemente sorteggiati ai sensi dell’art. 48, comma 1 del 

Codice dei Contratti, perentoriamente entro 10 giorni dalla comunicazione da parte dell’Amministrazione, dovranno 

presentare la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni in sede di gara inerenti ai predetti requisiti 

speciali. 

(La Stazione appaltante, in sede di controllo, potrà verificare il possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, 

lettera a), del Codice dei Contratti Pubblici tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-

bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ove istituita). 

Nell’ipotesi che l’affidamento non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della 

graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. 

In caso di ulteriore impossibilità, l’affidamento sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella 

graduatoria finale. 

La stipulazione del contratto/convenzione è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore 

documentazione: 

-  dichiarazione formulata con le modalità di cui all’art. 269, comma 4 del DPR 207/2010 e smi; 

-  comunicazione prevista dall’art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136; 

-  modello GAP qualora siano intervenute modifiche rispetto a quello prodotto in sede di gara; 

-  modello dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA e Modello autocertificazione comunicazione antimafia qualora 

ricorrano i presupposti; 

- ulteriore documentazione richiesta dall’Amministrazione. 

L’Amministrazione provvederà alla verifica, ai sensi dell’art. 16 bis introdotto dalla Legge n. 2/2009 di conversione del 

D. L. n. 185/2008, della posizione contributiva e previdenziale dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.  

L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione 

del contratto/convenzione; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati 

e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell’Amministrazione 

medesima aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte. 

 

Art. 15 - TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara 

è Laziodisu. 

Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. 

I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale 

stipula e gestione del contratto. 
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In ogni caso l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione 

dell'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva). 

 

Art. 16 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Relativamente alle clausole di esclusione, si rinvia a quanto previsto dalla Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 

dell’AVCP. 

 

Art. 17 -  INFORMAZIONI 

Qualsiasi richiesta di chiarimento in merito alla presente procedura, potrà essere inoltrata all’Ufficio del R.U.P., ing. 

Carlo Canio Rosa, esclusivamente a mezzo E_mail (c.rosa@laziodisu.it) entro e non oltre il termine di giorni 10 dalla 

data della scadenza. Le risposte saranno rese, sempre a mezzo E_mail, nei tre giorni successivi. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


