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DISCIPLINARE DI GARA 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI N. 17 LOTTI PER IL 
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER 
LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, E DIREZIONE 
LAVORI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLE AULE DELLA SAPIENZA 
UNIVERSITÀ DI ROMA 
 
1. PREMESSE 
Il presente disciplinare, allegato all’avviso di rettifica e riapertura termini del bando di gara 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alla modalità di 
partecipazione alla procedura indetta dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
Area Gestione Edilizia, codice AUSA 0000238191; modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di 
aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto 
l’affidamento di n. 17 lotti per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e direzione lavori 
per l’adeguamento, riqualificazione e messa a norma secondo le normative vigenti di aule 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, secondo la divisione per lotti come meglio 
specificati nella documentazione di questa procedura.  
 
L’affidamento in oggetto è disposto con determine a contrarre n. 4582/2017 del 11/12/2017 
e n. 4607/2017 del 12/12/2017 e n. 129/2018 del 19/01/2018, e avverrà mediante procedura 
aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 
3, lett. b), del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (nel 
prosieguo: Codice). 
Il bando di gara è stato: 
- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data 14/12/2017; 
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 20/12/2017 ai sensi 
dell’art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20); 
- pubblicato sul profilo del committente https//web.uniroma1.it/gareappalti/bandi-pubblicati. 
 
L’avviso di rettifica e riapertura termini è stato:  
- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data 22/01/2018; 
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 26/01/2018 ai sensi 
dell’art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20); 
- pubblicato sul profilo del committente https//web.uniroma1.it/gareappalti/bandi-pubblicati. 
 
Il luogo di svolgimento del servizio è Roma. 
CUP B85I17000320001 
Lotto 1 CIG 7284885D44; Lotto 12 CIG 72853068B1; 
Lotto 2 CIG 7284921AFA; Lotto 13 CIG 7285321513; 
Lotto 3 CIG 7284940AA8; Lotto 14 CIG 7285334FCA; 
Lotto 4 CIG 7285056A62; Lotto 15 CIG 72853561F6; 
Lotto 5 CIG 72851453D6; Lotto 16 CIG 728537734A; 
Lotto 6 CIG 72851908F7; Lotto 17 CIG 7285388C5B. 
Lotto 7 CIG 7285199067;   
Lotto 8 CIG 7285211A4B;   
Lotto 9 CIG 7285222361;   
Lotto 10 CIG 7285232B9F;   
Lotto 11 CIG 72852488D4;   



2 
 

 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Giuseppe 
Paganelli, giuseppe.paganelli@uniroma1.it  
 
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 
 
2.1 DOCUMENTI DI GARA 
La documentazione di gara comprende: 
1) Bando di gara; 
2) Avviso di rettifica e riapertura termini; 
3) Capitolato Speciale d’appalto; 
4) Disciplinare di gara (il presente documento); 
5) Modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell’offerta costituita da: 

 Fac-simile della domanda e delle dichiarazioni; 
 Documento di gara unico europeo, adeguato alla presente procedura; 
 Modulo offerta economica e offerta tempo; 

6) Patto di integrità (Legge n. 190/2012); 
7) Codice di comportamento dei dipendenti de La Sapienza (Decreto Rettorale n. 
1528/2015, Prot. n. 37225 del 27.05.2015). 
 
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: 
https://web.uniroma1.it/gareappalti/bandi-pubblicati 
 
2.2 CHIARIMENTI 
 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica: gare.appalti@uniroma1.it, almeno dieci 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, indicando 
il seguente oggetto “Servizi tecnici LOTTI AULE”. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai 
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai 
sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo 
utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 
https://web.uniroma1.it/gareappalti/bandi-pubblicati. 
 
2.3 COMUNICAZIONI 
 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di 
posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del 
Codice. 
 
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra 
stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese all’indirizzo PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it e 
all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 
 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo 
di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione 

https://web.uniroma1.it/gareappalti/bandi-pubblicati
mailto:gare.appalti@uniroma1.it
https://web.uniroma1.it/gareappalti/bandi-pubblicati
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appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati 
o consorziati. 
 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 
a tutti gli operatori economici ausiliari. 
 
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 
a tutti i subappaltatori indicati. 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
 
L’appalto di servizi ha per oggetto le seguenti prestazioni:  
 

A) Fase I – Progettazione definitiva (inclusiva delle indicazioni preliminari della 
Fattibilità Tecnico-Economica) e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione (D. Lgs. 81/2008); 

B) Fase II – Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione PSC (D. Lgs. 81/2008); 

C) Fase III – Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
PSE (D. Lgs. 81/2008).  L’affidamento della D.L. e del coordinamento per la 
sicurezza in fase di esecuzione è subordinato alla realizzazione dei lavori. 

 
La prestazione della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione (Fase I e Fase II) deve considerarsi prestazione principale. 
La prestazione della Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
(Fase III) deve considerarsi prestazione secondaria. 
La mandataria, nel caso di RTI verticale, deve svolgere la prestazione principale. 
 
L’appalto è suddiviso in n. 17 lotti, unici ed indivisibili, per Facoltà dell’Ateneo e per criterio 
di contiguità, per un importo complessivo di € 5.397.002,20 
(cinquemilionitrecentonovantasettemiladue/20), oltre IVA ed oneri previdenziali. 
 
Descrizione dei Lotti 

Numero 
Lotto 

CIG del singolo 
Lotto 

Descrizione oggetto 
del Lotto 

CPV Importo a 
base di gara 

1 7284885D44 Servizio di 
progettazione definitiva 
ed esecutiva, 
coordinamento per la 
sicurezza in fase di 
progettazione e di 
esecuzione e direzione 
lavori finalizzati alla 
riqualificazione delle 
aule: 4 (P01L016);14 
(P02L003);16 
(P02L026);18 

71251000-2 
Servizi 

architettonici 
e di 

misurazione 

€ 260.826,22 
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Numero 
Lotto 

CIG del singolo 
Lotto 

Descrizione oggetto 
del Lotto 

CPV Importo a 
base di gara 

(P02L012) dell'edificio 
RM064 ed aula G21 
(P02L01) dell'edificio 
RM089 della Sapienza 
Università di Roma. 

 

2 7284921AFA Servizio di 
progettazione definitiva 
ed esecutiva, 
coordinamento per la 
sicurezza in fase di 
progettazione e di 
esecuzione e direzione 
lavori finalizzati alla 
riqualificazione delle 
aule: 3 (P01L037); 5 
(P02L058); 8A 
(P01L034); XI 
(PS1L103) e XIII 
(PS1L110) dell'edificio 
RM019 della Sapienza 
Università di Roma. 

71251000-2 
Servizi 

architettonici 
e di 

misurazione 

€ 387.779,59 

3 7284940AA8 Servizio di 
progettazione definitiva 
ed esecutiva, 
coordinamento per la 
sicurezza in fase di 
progettazione e di 
esecuzione e direzione 
lavori finalizzati alla 
riqualificazione delle 
aule: 2 (P01L036); 4 
(P02L059); 6A 
(P01L034), 6C 
(P01L032) e XII 
(PS1L131) dell'edificio 
RM019 della Sapienza 
Università di Roma. 

71251000-2 
Servizi 

architettonici 
e di 

misurazione 

€ 401.063,85 

4 7285056A62 Servizio di 
progettazione definitiva 
ed esecutiva, 
coordinamento per la 
sicurezza in fase di 
progettazione e di 
esecuzione e direzione 
lavori finalizzati alla 
riqualificazione delle 
aule: 9 (PTEL019); XIV 
(PS1L123) e Tarantelli 

71251000-2 
Servizi 

architettonici 
e di 

misurazione 

€ 377.063,54 
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Numero 
Lotto 

CIG del singolo 
Lotto 

Descrizione oggetto 
del Lotto 

CPV Importo a 
base di gara 

(P02L091) dell'edificio 
RM019 della Sapienza 
Università di Roma. 

 

5 72851453D6 Servizio di 
progettazione definitiva 
ed esecutiva, 
coordinamento per la 
sicurezza in fase di 
progettazione e di 
esecuzione e direzione 
lavori finalizzati alla 
riqualificazione delle 
aule: 11 (PTEL006); 28 
(PA2L038); 29 
(PA2L047) e 30 
(PA2L046) dell'edificio 
RM031 ed aula 37 
(PTEL001) dell’edificio 
RM038 della Sapienza 
Università di Roma. 

 

71251000-2 
Servizi 

architettonici 
e di 

misurazione 

€ 279.619,49 

6 72851908F7 Servizio di 
progettazione definitiva 
ed esecutiva, 
coordinamento per la 
sicurezza in fase di 
progettazione e di 
esecuzione e direzione 
lavori finalizzati alla 
riqualificazione delle 
aule: 6 (PA1L001); 25 
(PO2L001); 27 
(P02L007) e 33 
(PS1L001/PIN1L001) 
dell'edificio RM031 della 
Sapienza Università di 
Roma. 

 

71251000-2 
Servizi 

architettonici 
e di 

misurazione 

€ 247.867,18 

7 7285199067 Servizio di 
progettazione definitiva 
ed esecutiva, 
coordinamento per la 
sicurezza in fase di 
progettazione e di 
esecuzione e direzione 
lavori finalizzati alla 
riqualificazione delle 
aule: 8 (P03L010) e 10 

71251000-2 
Servizi 

architettonici 
e di 

misurazione 

€ 413.177,78 
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Numero 
Lotto 

CIG del singolo 
Lotto 

Descrizione oggetto 
del Lotto 

CPV Importo a 
base di gara 

(P03L012) dell'edificio 
RM018, aule 12 
(PTEL008) e 13 
(PTEL001) dell’edificio 
RM005 ed aula 16 
(PTEL019) dell’edificio 
RM025 della Sapienza 
Università di Roma. 

 

8 7285211A4B Servizio di 
progettazione definitiva 
ed esecutiva, 
coordinamento per la 
sicurezza in fase di 
progettazione e di 
esecuzione e direzione 
lavori finalizzati alla 
riqualificazione delle 
aule: I (P01L067), V 
(P01L019), XXII 
(P03L013), geografia 
(P02L023), P.S. Martini 
(P03L081) e B seminari 
(P03L056) dell'edificio 
CU003 della Sapienza 
Università di Roma. 

71251000-2 
Servizi 

architettonici 
e di 

misurazione 

€ 342.047,16 

9 7285222361 Servizio di 
progettazione definitiva 
ed esecutiva, 
coordinamento per la 
sicurezza in fase di 
progettazione e di 
esecuzione e direzione 
lavori finalizzati alla 
riqualificazione delle 
aule: 1 (PTEL001); 5 
(PTEL021); 6 
(PTEL031); 11 
(PTEL058) dell'edificio 
RM052, ed aula 10 
(PTEL057) dell’edificio 
RM054 della Sapienza 
Università di Roma. 

71251000-2 
Servizi 

architettonici 
e di 

misurazione 

€ 247.358,13 

10 7285232B9F Servizio di 
progettazione definitiva 
ed esecutiva, 
coordinamento per la 
sicurezza in fase di 
progettazione e di 

71251000-2 
Servizi 

architettonici 
e di 

misurazione 

€ 309.248,47 
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Numero 
Lotto 

CIG del singolo 
Lotto 

Descrizione oggetto 
del Lotto 

CPV Importo a 
base di gara 

esecuzione e direzione 
lavori finalizzati alla 
riqualificazione delle 
aule: Magna (PS1L008) 
ed auletta (PR1L004) 
dell'edificio PL021, aula 
VII padiglione 
(PR1L003) dell’edificio 
PL019, aula Magna An. 
Pat. Gen. (PR1L001) ed 
auletta An. Patologica 
(PR1L061) dell'edificio 
PL038 della Sapienza 
Università di Roma. 

11 72852488D4 Servizio di 
progettazione definitiva 
ed esecutiva, 
coordinamento per la 
sicurezza in fase di 
progettazione e di 
esecuzione e direzione 
lavori finalizzati alla 
riqualificazione delle 
aule: P. Valdoni 
(P01L10) dell'edificio 
PL002, aula A 
(PR1L001) dell’edificio 
PL005 ed aula Magna 
(PR1L001) dell’edificio 
PL006 della Sapienza 
Università di Roma. 

71251000-2 
Servizi 

architettonici 
e di 

misurazione 

€ 321.661,18 

12 72853068B1 Servizio di 
progettazione definitiva 
ed esecutiva, 
coordinamento per la 
sicurezza in fase di 
progettazione e di 
esecuzione e direzione 
lavori finalizzati alla 
riqualificazione delle 
aule: aula ex cl. 
chirurgica (PR1L006) 
dell'edificio PL035, aula 
Magna Ostetricia 
(P01L001) dell’edificio 
PL036 ed aula Magna 
Pediatria (PR1L011) 
dell’edificio PL037 della 

71251000-2 
Servizi 

architettonici 
e di 

misurazione 

€ 233.887,31 
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Numero 
Lotto 

CIG del singolo 
Lotto 

Descrizione oggetto 
del Lotto 

CPV Importo a 
base di gara 

Sapienza Università di 
Roma. 

13 7285321513 Servizio di 
progettazione definitiva 
ed esecutiva, 
coordinamento per la 
sicurezza in fase di 
progettazione e di 
esecuzione e direzione 
lavori finalizzati alla 
riqualificazione delle 
aule: 1 (PS1L101) 
dell'edificio CU026, aula 
Dermatologia 
(PR1L013) dell’edificio 
PL007, aula A. Busi 
(PR1L001) dell’edificio 
PL027 ed aula G. 
Giunchi (PTEL001) 
dell’edificio PL044 della 
Sapienza Università di 
Roma. 

71251000-2 
Servizi 

architettonici 
e di 

misurazione 

€ 371.594,50 

14 7285334FCA Servizio di 
progettazione definitiva 
ed esecutiva, 
coordinamento per la 
sicurezza in fase di 
progettazione e di 
esecuzione e direzione 
lavori finalizzati alla 
riqualificazione delle 
aule: II (PTEL049) e 
Magna (P04L109) 
dell'edificio RM024 ed 
aula Agorà (PSIL017) 
dell’edificio RM029, 
della Sapienza 
Università di Roma. 

71251000-2 
Servizi 

architettonici 
e di 

misurazione 

€ 268.442,06 

15 72853561F6 Servizio di 
progettazione definitiva 
ed esecutiva, 
coordinamento per la 
sicurezza in fase di 
progettazione e di 
esecuzione e direzione 
lavori finalizzati alla 
riqualificazione delle 
aule: Magna (PTEL001) 
ed 11 (P02L062) 

71251000-2 
Servizi 

architettonici 
e di 

misurazione 

€ 317.988,60 
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Numero 
Lotto 

CIG del singolo 
Lotto 

Descrizione oggetto 
del Lotto 

CPV Importo a 
base di gara 

dell'edificio CU005 ed 
aule S. Sergi 
(P01L016), aula B G. 
Tecce (PR1L043) ed 
aula A – Magna 
(PR1L039) dell’edificio 
CU026, della Sapienza 
Università di Roma. 

16 728537734A Servizio di 
progettazione definitiva 
ed esecutiva, 
coordinamento per la 
sicurezza in fase di 
progettazione e di 
esecuzione e direzione 
lavori finalizzati alla 
riqualificazione delle 
aule: L (PTEL022), F 
(PTEL017) e V 
(P03L027) dell’edificio 
CU006, aula III 
(P04L001/P05L001) 
dell’edificio CU032 ed 
aule 3 
(P02L023/P03L039) e 7 
(P04L018/P05L039) 
dell’edificio CU033 della 
Sapienza Università di 
Roma. 

71251000-2 
Servizi 

architettonici 
e di 

misurazione 

€ 295.933,43 

17 7285388C5B Servizio di 
progettazione definitiva 
ed esecutiva, 
coordinamento per la 
sicurezza in fase di 
progettazione e di 
esecuzione e direzione 
lavori finalizzati alla 
riqualificazione delle 
aule: XIII (PTEL084) 
dell’edificio CU002, aula 
Odeion (PTEL019) 
dell’edificio CU003, aula 
D. Ronci (P01L011), B9 
(P01L049) ed aula 
Magna (PTEL040) 
dell’edificio RM062 della 
Sapienza Università di 
Roma. 

71251000-2 
Servizi 

architettonici 
e di 

misurazione 

€ 321.443,71 
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Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di 2 lotti, ai sensi 
dell’art. 51, comma 2 del Codice. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti 
rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per i lotti di importo più 
rilevante. 
 
Ciascun concorrente può aggiudicarsi entrambi i lotti per i quali ha partecipato. 
 
 
4. TERMINI DELL’APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ED IL COORDINAMENTO PER 
LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, IMPORTO A BASE DI GARA 
 
 
4.1 TERMINI 
 
Per la consegna del progetto definitivo (Fase I), il termine per ciascun lotto, è di 45 
(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, ovvero, il minor periodo offerto in sede di 
gara, decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.  
Per la consegna del progetto esecutivo (Fase II), il termine è di 60 (sessanta) giorni naturali 
e consecutivi, ovvero, il minor periodo offerto in sede di gara, decorrenti dalla verifica del 
progetto definitivo. 
 
 
4.2 IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo complessivo dell’appalto per la progettazione dei 17 lotti a base di gara, IVA 
esclusa, è pari ad € 5.397.002,20 (cinquemilionitrecentonovantasettemiladue/20), così 
ripartito: 

 

1. Fase I – Progettazione definitiva (inclusiva delle indicazioni preliminari della 
Fattibilità Tecnico-Economica) e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione PSC: € 1.488.277,79; 

2. Fase II – Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione PSC: € 1.569.903,34; 

3. Fase III – Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
PSE: € 2.338.821,07; 

4. Oneri di sicurezza pari a zero. 
 
 
L’appalto è finanziato con fondi del Bilancio Universitario e dalla Banca Europea degli 
Investimenti. 
 
 
Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto verrà effettuato secondo 
le modalità previste dall’art. 12 del Capitolato speciale. 
 
 
4.2.1 Il pagamento del corrispettivo per la direzione lavori e per il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione è da intendersi subordinato alla realizzazione dei lavori. 
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Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base del singolo lotto 
comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in: 
 
Lotto 1 € 135.286,71 Lotto 13 € 192.746,48 
Lotto 2 € 201.142,46 Lotto 14 € 139.237,27 
Lotto 3 € 208.033,68 Lotto 15 € 164.938,79 
Lotto 4 € 195.583,53 Lotto 16 € 153.497,95 
Lotto 5 € 145.035,35 Lotto 17 € 166.731,09 
Lotto 6 € 128.564,50   
Lotto 7 € 214.317,80   
Lotto 8 € 177.418,95   
Lotto 9 € 128.300,44   
Lotto 10 € 160.404,95   
Lotto 11 € 166.843,90   
Lotto 12 € 121.312,79 

 
  

 

Tabelle comparative incidenza costi del personale  

LOTTI PROG. DEFINITIVA 

% incidenza 
Personale 
∑(Mi)/∑(Qi) 

Incidenza Personale in € 

LOTTO1 69.642,46 
 

37158,41 

LOTTO2 107.138,72 
 

55283,35 

LOTTO3 111.139,99 
 

57180,69 

LOTTO4 103.919,72 
 

53752,91 

LOTTO5 75.104,05 
 

39840,55 

LOTTO6 65.891,23 
 

35309,14 

LOTTO7 114.782,44 
 

58910,98 

LOTTO8 93.476,39 
 

48752,59 

LOTTO9 70.806,06 
 

35236,51 

LOTTO10 76.534,75 
 

44069,88 

LOTTO11 79.877,94 
 

45841,94 

LOTTO12 56.519,26 
 

33314,42 

LOTTO13 93.432,46 
 

52971,86 

LOTTO14 65.631,65 
 

38245,29 

LOTTO15 86.355,66 
 

45317,62 

LOTTO16 79.871,99 
 

42169,15 

LOTTO17 87.380,34 
 

45810,89 

 
 
 

LOTTI PROG. ESECUTIVA 
% incidenza 

Personale∑(Mi)/∑(Qi) Incidenza Personale in € 

LOTTO1 50.892,56 
 

38.463,13 

LOTTO2 78.293,67 
 

57.176,10 
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LOTTO3 81.213,31 
 

59.134,03 

LOTTO4 75.941,33 
 

55.596,66 

LOTTO5 54.883,74 
 

41.233,47 

LOTTO6 48.152,92 
 

36.552,78 

LOTTO7 83.879,48 
 

60.919,46 

LOTTO8 68.309,68 
 

50.435,47 

LOTTO9 48.046,97 
 

36.477,73 

LOTTO10 61.227,80 
 

45.600,96 

LOTTO11 63.902,36 
 

47.430,61 

LOTTO12 45.215,41 
 

34.491,89 

LOTTO13 74.745,96 
 

54.790,57 

LOTTO14 52.505,32 
 

39.585,80 

LOTTO15 63.106,06 
 

46.889,27 

LOTTO16 58.368,00 
 

43.638,26 

LOTTO17 63.854,87 
 

47.398,56 

 
 
 
 

LOTTI 
D.L. e  cord. della 

sicurezza  

% incidenza 
Personale 

∑(Mi)/∑(Qi) Incidenza Personale in € 

LOTTO1 76.338,84 
 

59.665,16 

LOTTO2 117.440,51 
 

88.683,02 

LOTTO3 121.819,95 
 

91.718,96 

LOTTO4 113.912,00 
 

86.233,96 

LOTTO5 82.325,61 
 

63.961,33 

LOTTO6 72.226,92 
 

56.702,58 

LOTTO7 125.819,20 
 

94.487,36 

LOTTO8 102.464,51 
 

78.230,89 

LOTTO9 72.070,45 
 

56.586,20 

LOTTO10 91.841,70 
 

70.734,12 

LOTTO11 95.853,52 
 

73.571,35 

LOTTO12 67.823,11 
 

53.506,49 

LOTTO13 112.118,95 
 

84984,03 

LOTTO14 78.758,00 
 

61.406,18 

LOTTO15 94.659,10 
 

72.731,89 

LOTTO16 87.552,00 
 

67.690,54 
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LOTTO17 95.782,29 
 

73.521,64 

 
 
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in 
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli tra i quali, in particolare, quelli costituiti 
da: 
 

5.1.1. operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, del Codice; 
 

5.1.2. gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare 
alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 
45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. In particolare: 
 
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare al singolo 
lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di 
imprese di rete); 
 
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa al singolo lotto in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete 
è vietato partecipare anche in forma individuale; 
 
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, i consorzi di cui all’articolo 46, comma 1, lettera 
f) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale; 
 
- ai consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, è vietato incaricare, in fase di 
esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che 
per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica 
soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di 
partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; 
 
- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 
 
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso 
dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste 
per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
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b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza 
ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 
possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato 
allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste 
per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
 
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del 
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole 
(cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare 
individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma 
comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione 
dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 
assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. 
 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; 
se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è 
sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la 
quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione. 
 
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo 
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di 
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 
procedura concorsuale. 
 
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. 
 
Sono escluse le società di professionisti per le quali non sussistano i requisiti di cui all’art. 2 
D. MIT 2/12/2016 n. 263, e le Società di Ingegneria per le quali non sussistano i requisiti di 
cui all’art. 3 dello stesso Decreto. 
 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, 
essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 
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maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata 
ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 
 
Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di 
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 
 
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere 
a quanto previsto nei punti seguenti: 
 
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 
 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura. 
 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema 
AVCpass. 
 
Per la comprova dell’iscrizione in registri per i quali non esista un collegamento diretto con 
il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema 
AVCpass. 
 
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  
 
b) Fatturato globale per servizi di progettazione e/o coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, e/o in fase di esecuzione e/o Direzione Lavori espletati nei migliori tre 
esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari 
al doppio dell’importo posto a base di gara, con riferimento al lotto per il quale si partecipa. 
 
Lotto 1: Importo richiesto € 521.652,44 
Lotto 2: Importo richiesto € 775.559,18 
Lotto 3: Importo richiesto € 802.127,70 
Lotto 4: Importo richiesto € 754.127,08 
Lotto 5: Importo richiesto € 559.238,98 
Lotto 6: Importo richiesto € 495.734,36 
Lotto 7: Importo richiesto € 826.355,56 
Lotto 8: Importo richiesto € 684.094,32 
Lotto 9: Importo richiesto € 494.716,26 
Lotto 10 Importo richiesto € 618.496,94 
Lotto 11: Importo richiesto € 643.322,36 
Lotto 12: Importo richiesto € 467.774,62 
Lotto 13: Importo richiesto € 743.189,00 
Lotto 14: Importo richiesto € 536.884,12 
Lotto 15: Importo richiesto € 635.977,20 
Lotto 16: Importo richiesto € 591.866,86 
Lotto 17: Importo richiesto € 642.887,42 
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Motivazione: tale requisito è richiesto in considerazione della specificità dell’intervento in 
questione, al fine di reperire operatori tali da garantire, anche sul piano economico, una 
speciale affidabilità. 
 
Nel caso di offerta relativa a due lotti il concorrente deve possedere il requisito riferito al lotto 
di maggiore importo. 
 
La comprova del requisito economico-finanziario di cui alla precedente lettera b) è fornita, 
ai sensi dell’art. 86, co. 4 e dell’all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di 
bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando. 
 
Ove le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di 
attività. 
 
Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati 
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota 
integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale 
ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal 
Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, resi disponibili attraverso il sistema AVCpass. 
 
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
 
c) Espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di progettazione e/o coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, e/o in fase di esecuzione e/o Direzione lavori, relativi ai 
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, 
per un importo globale per ogni classe e categoria almeno pari a una volta e mezza l’importo 
stimato dei lavori cui si riferiscono le attività oggetto dell’appalto, calcolato con riguardo ad 
ognuna delle classi e categorie, così come di seguito specificate: 
 
Edilizia 
DESTINAZIONE FUNZIONALE:  
Sanità, Istruzione, Ricerca.  

ID OPERE: E.10; CORR. I/d - I/b: Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri 
di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria. Grado 
Complessità (1,20). Grado d’incidenza globale 7,80%  
pari a € 2.412.303,10 
 
Edifici e Manufatti esistenti.  

ID OPERE: E.22; CORR. I/e - I/b: Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a 
tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza. Grado 
complessità (1,50). Grado d’incidenza globale (38,20%)  
pari € 11.814.099,77 
 
Strutture 
DESTINAZIONE FUNZIONALE:  
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni. 



17 
 

ID OPERE: S.01; CORR. I/f - I/b: Strutture o parti di strutture in cemento armato, non 

soggette ad azioni sismiche ‐ riparazione o intervento locale ‐ Verifiche strutturali relative ‐ 
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni. Grado 
complessità (0,70). Grado d’incidenza globale (9,20%)  
pari a € 2.845.280,57 
 
Impianti  
DESTINAZIONE FUNZIONALE:  
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni. 

ID OPERE: IA.01; CORR. III/a - I/b [1]: Impianti per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti 

sanitari ‐ Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle 
acque di rifiuto ‐ Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi ‐ Impianti per la 
distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali ‐ Impianti e reti antincendio. 
Grado complessità (0,75). Grado d’incidenza globale (4,50%)  
pari a € 1.391.713,32 
 

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni ‐  Singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota.  

ID OPERE: IA.02; CORR. III/b: Impianti di riscaldamento ‐ Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria ‐Impianti meccanici di distribuzione 
fluidi ‐ Impianto solare termico. Grado complessità (0,85) Grado d’incidenza globale 
(21,30%)  
pari a € 6.587.443,07 
 

ID OPERE: IA.04; CORR. III/c - I/b [1]: Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici 
e costruzioni complessi – cablaggi strutturati – impianti in fibra ottica – singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso. Grado complessità 
(1,30). Grado d’incidenza globale (12,80%)  
pari a € 3.958.651,23 
 
 
Tecnologie dell’informazione e comunicazione 
DESTINAZIONE FUNZIONALE:  
Tecnologie - Sistemi e reti di telecomunicazione.  

ID OPERE: T.02: Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, 
Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc. Sistemi 
wireless, reti wi-fi, ponti radio. Grado complessità (0,70). Grado d’incidenza globale 
(6,20%)  
pari a € 1.917.471,69 
 
 
Tabelle per importo globale dei lavori da affidare 
 

Lotto 1: IMPORTO TOTALE 1.375.137,8 €     
Categoria 
d'opera:  Codice di cui al D.M 143/2013: 

L.143/49 Classi 
e Categorie  

Incidenza 
percentuale 

Importo 
percentuale in € 

Importo minimo 
richiesto 

E10  Edilizia  I/d - I/b 7,80% 
                          

107.260,75  
                           

160.891,12  

E.22  Edilizia  I/e - I/b 38,20% 
                          

525.302,64  
                           

787.953,96  
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S.01 Strutture I/f - I/b 9,20% 
                          

126.512,68  
                           

189.769,02  

IA.01 Impianti  III/a - I/b [1] 4,50% 
                            

61.881,20  
                             

92.821,80  

IA.02 Impianti  III/b 21,30% 
                          

292.904,35  
                           

439.356,53  

IA.04 Impianti  III/c - I/b [1] 12,80% 
                          

176.017,64  
                           

264.026,46  

T.02 Tecnologie dell’inf. e com.   6,20% 
                            

85.258,54  
                           

127.887,82  

      
 
 
Lotto 2: IMPORTO TOTALE 2.378.480,16 €     
Categoria 
d'opera:  Codice di cui al D.M 143/2013: 

L.143/49 Classi 
e Categorie  

Incidenza 
percentuale 

Importo 
percentuale in € 

Importo minimo 
richiesto 

E10  Edilizia  I/d - I/b 7,80% 
                          

185.521,45  
                           

278.282,18  

E.22  Edilizia  I/e - I/b 38,20% 
                          

908.579,42  
                        

1.362.869,13  

S.01 Strutture I/f - I/b 9,20% 
                          

218.820,17  
                           

328.230,26  

IA.01 Impianti  III/a - I/b [1] 4,50% 
                          

107.031,61  
                           

160.547,41  

IA.02 Impianti  III/b 21,30% 
                          

506.616,27  
                           

759.924,41  

IA.04 Impianti  III/c - I/b [1] 12,80% 
                          

304.445,46  
                           

456.668,19  

T.02 Tecnologie dell’inf. e com.   6,20% 
                          

147.465,77  
                           

221.198,65  

      

Lotto 3: IMPORTO TOTALE 2.490.573,12 €     
Categoria 
d'opera:  Codice di cui al D.M 143/2013: 

L.143/49 Classi 
e Categorie  

Incidenza 
percentuale 

Importo 
percentuale in € 

Importo minimo 
richiesto 

E10  Edilizia  I/d - I/b 7,80% 
                          

194.264,70  
                           

291.397,06  

E.22  Edilizia  I/e - I/b 38,20% 
                          

951.398,93  
                        

1.427.098,40  

S.01 Strutture I/f - I/b 9,20% 
                          

229.132,73  
                           

343.699,09  

IA.01 Impianti  III/a - I/b [1] 4,50% 
                          

112.075,79  
                           

168.113,69  

IA.02 Impianti  III/b 21,30% 
                          

530.492,07  
                           

795.738,11  

IA.04 Impianti  III/c - I/b [1] 12,80% 
                          

318.793,36  
                           

478.190,04  

T.02 Tecnologie dell'inf. e com.   6,20% 
                          

154.415,53  
                           

231.623,30  

      

Lotto 4: IMPORTO TOTALE 2.288.952,96 €     
Categoria 
d'opera:  Codice di cui al D.M 143/2013: 

L.143/49 Classi 
e Categorie  

Incidenza 
percentuale 

Importo 
percentuale in € 

Importo minimo 
richiesto 

E10  Edilizia  I/d - I/b 7,80% 
                          

178.538,33  
                           

267.807,50  

E.22  Edilizia  I/e - I/b 38,20% 
                          

874.380,03  
                        

1.311.570,05  

S.01 Strutture I/f - I/b 9,20% 
                          

210.583,67  
                           

315.875,51  

IA.01 Impianti  III/a - I/b [1] 4,50% 
                          

103.002,88  
                           

154.504,32  
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IA.02 Impianti  III/b 21,30% 
                          

487.546,98  
                           

731.320,47  

IA.04 Impianti  III/c - I/b [1] 12,80% 
                          

292.985,98  
                           

439.478,97  

T.02 Tecnologie dell'inf. e com.   6,20% 
                          

141.915,08  
                           

212.872,63  

      
 
Lotto 5: IMPORTO TOTALE 1.515.094,56 €     
Categoria 
d'opera:  Codice di cui al D.M 143/2013: 

L.143/49 Classi 
e Categorie  

Incidenza 
percentuale 

Importo 
percentuale in € 

Importo minimo 
richiesto 

E10  Edilizia  I/d - I/b 7,80% 
                          

118.177,38  
                           

177.266,06  

E.22  Edilizia  I/e - I/b 38,20% 
                          

578.766,12  
                           

868.149,18  

S.01 Strutture I/f - I/b 9,20% 
                          

139.388,70  
                           

209.083,05  

IA.01 Impianti  III/a - I/b [1] 4,50% 
                            

68.179,26  
                           

102.268,88  

IA.02 Impianti  III/b 21,30% 
                          

322.715,14  
                           

484.072,71  

IA.04 Impianti  III/c - I/b [1] 12,80% 
                          

193.932,10  
                           

290.898,16  

T.02 Tecnologie dell'inf. e com.   6,20% 
                            

93.935,86  
                           

140.903,79  

    

Lotto 6: IMPORTO TOTALE 1.280.606,88 €     
Categoria 
d'opera:  Codice di cui al D.M 143/2013: 

L.143/49 Classi 
e Categorie  

Incidenza 
percentuale 

Importo 
percentuale in € 

Importo minimo 
richiesto 

E10  Edilizia  I/d - I/b 7,80% 
                            

99.887,34  
                           

149.831,00  

E.22  Edilizia  I/e - I/b 38,20% 
                          

489.191,83  
                           

733.787,74  

S.01 Strutture I/f - I/b 9,20% 
                          

117.815,83  
                           

176.723,75  

IA.01 Impianti  III/a - I/b [1] 4,50% 
                            

57.627,31  
                             

86.440,96  

IA.02 Impianti  III/b 21,30% 
                          

272.769,27  
                           

409.153,90  

IA.04 Impianti  III/c - I/b [1] 12,80% 
                          

163.917,68  
                           

245.876,52  

T.02 Tecnologie dell'inf. e com.   6,20% 
                            

79.397,63  
                           

119.096,44  

      

Lotto 7: IMPORTO TOTALE 2.593.836 €     
Categoria 
d'opera:  Codice di cui al D.M 143/2013: 

L.143/49 Classi 
e Categorie  

Incidenza 
percentuale 

Importo 
percentuale in € 

Importo minimo 
richiesto 

E10  Edilizia  I/d - I/b 7,80% 
                          

202.319,21  
                           

303.478,81  

E.22  Edilizia  I/e - I/b 38,20% 
                          

990.845,35  
                        

1.486.268,03  

S.01 Strutture I/f - I/b 9,20% 
                          

238.632,91  
                           

357.949,37  

IA.01 Impianti  III/a - I/b [1] 4,50% 
                          

116.722,62  
                           

175.083,93  

IA.02 Impianti  III/b 21,30% 
                          

552.487,07  
                           

828.730,60  

IA.04 Impianti  III/c - I/b [1] 12,80% 
                          

332.011,01  
                           

498.016,51  

T.02 Tecnologie dell'inf. e com.   6,20% 
                          

160.817,83  
                           

241.226,75  
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Lotto 8: IMPORTO TOTALE 2.002.220,64 €     
Categoria 
d'opera:  Codice di cui al D.M 143/2013: 

L.143/49 Classi 
e Categorie  

Incidenza 
percentuale 

Importo 
percentuale in € 

Importo minimo 
richiesto 

E10  Edilizia  I/d - I/b 7,80% 
                          

156.173,21  
                           

234.259,81  

E.22  Edilizia  I/e - I/b 38,20% 
                          

764.848,28  
                        

1.147.272,43  

S.01 Strutture I/f - I/b 9,20% 
                          

184.204,30  
                           

276.306,45  

IA.01 Impianti  III/a - I/b [1] 4,50% 
                            

90.099,93  
                           

135.149,89  

IA.02 Impianti  III/b 21,30% 
                          

426.473,00  
                           

639.709,49  

IA.04 Impianti  III/c - I/b [1] 12,80% 
                          

256.284,24  
                           

384.426,36  

T.02 Tecnologie dell’inf. e com.   6,20% 
                          

124.137,68  
                           

186.206,52  

 
     

Lotto 9: IMPORTO TOTALE 1.276.927,68 €     
Categoria 
d'opera:  Codice di cui al D.M 143/2013: 

L.143/49 Classi 
e Categorie  

Incidenza 
percentuale 

Importo 
percentuale in € 

Importo minimo 
richiesto 

E10  Edilizia  I/d - I/b 7,80% 
                            

99.600,36  
                           

149.400,54  

E.22  Edilizia  I/e - I/b 38,20% 
                          

487.786,37  
                           

731.679,56  

S.01 Strutture I/f - I/b 9,20% 
                          

117.477,35  
                           

176.216,02  

IA.01 Impianti  III/a - I/b [1] 4,50% 
                            

57.461,75  
                             

86.192,62  

IA.02 Impianti  III/b 21,30% 
                          

271.985,60  
                           

407.978,39  

IA.04 Impianti  III/c - I/b [1] 12,80% 
                          

163.446,74  
                           

245.170,11  

T.02 Tecnologie dell’inf. e com.   6,20% 
                            

79.169,52  
                           

118.754,27  

      

Lotto 10: IMPORTO TOTALE 1.742.223,84 €     
Categoria 
d'opera:  Codice di cui al D.M 143/2013: 

L.143/49 Classi 
e Categorie  

Incidenza 
percentuale 

Importo 
percentuale in € 

Importo minimo 
richiesto 

E10  Edilizia  I/d - I/b 7,80% 
                          

135.893,46  
                           

203.840,19  

E.22  Edilizia  I/e - I/b 38,20% 
                          

665.529,51  
                           

998.294,26  

S.01 Strutture I/f - I/b 9,20% 
                          

160.284,59  
                           

240.426,89  

IA.01 Impianti  III/a - I/b [1] 4,50% 
                            

78.400,07  
                           

117.600,11  

IA.02 Impianti  III/b 21,30% 
                          

371.093,68  
                           

556.640,52  

IA.04 Impianti  III/c - I/b [1] 12,80% 
                          

223.004,65  
                           

334.506,98  

T.02 Tecnologie dell’inf. e com.   6,20% 
                          

108.017,88  
                           

162.026,82  

   

Lotto 11: IMPORTO TOTALE 1.839.600 €     
Categoria 
d'opera:  Codice di cui al D.M 143/2013: 

L.143/49 Classi 
e Categorie  

Incidenza 
percentuale 

Importo 
percentuale in € 

Importo minimo 
richiesto 



21 
 

E10  Edilizia  I/d - I/b 7,80% 
                          

143.488,80  
                           

215.233,20  

E.22  Edilizia  I/e - I/b 38,20% 
                          

702.727,20  
                        

1.054.090,80  

S.01 Strutture I/f - I/b 9,20% 
                          

169.243,20  
                           

253.864,80  

IA.01 Impianti  III/a - I/b [1] 4,50% 
                            

82.782,00  
                           

124.173,00  

IA.02 Impianti  III/b 21,30% 
                          

391.834,80  
                           

587.752,20  

IA.04 Impianti  III/c - I/b [1] 12,80% 
                          

235.468,80  
                           

353.203,20  

T.02 Tecnologie dell'inf. e com.   6,20% 
                          

114.055,20  
                           

171.082,80  

   

Lotto 12: IMPORTO TOTALE 1.180.532,64 €     
Categoria 
d'opera:  Codice di cui al D.M 143/2013: 

L.143/49 Classi 
e Categorie  

Incidenza 
percentuale 

Importo 
percentuale in € 

Importo minimo 
richiesto 

E10  Edilizia  I/d - I/b 7,80% 
                            

92.081,55  
                           

138.122,32  

E.22  Edilizia  I/e - I/b 38,20% 
                          

450.963,47  
                           

676.445,20  

S.01 Strutture I/f - I/b 9,20% 
                          

108.609,00  
                           

162.913,50  

IA.01 Impianti  III/a - I/b [1] 4,50% 
                            

53.123,97  
                             

79.685,95  

IA.02 Impianti  III/b 21,30% 
                          

251.453,45  
                           

377.180,18  

IA.04 Impianti  III/c - I/b [1] 12,80% 
                          

151.108,18  
                           

226.662,27  

T.02 Tecnologie dell’inf. e com.   6,20% 
                            

73.193,02  
                           

109.789,54  

      

Lotto 13: IMPORTO TOTALE 2.243.576,16 €     
Categoria 
d'opera:  Codice di cui al D.M 143/2013: 

L.143/49 Classi 
e Categorie  

Incidenza 
percentuale 

Importo 
percentuale in € 

Importo minimo 
richiesto 

E10  Edilizia  I/d - I/b 7,80% 
                          

174.998,94  
                           

262.498,41  

E.22  Edilizia  I/e - I/b 38,20% 
                          

857.046,09  
                        

1.285.569,14  

S.01 Strutture I/f - I/b 9,20% 
                          

206.409,01  
                           

309.613,51  

IA.01 Impianti  III/a - I/b [1] 4,50% 
                          

100.960,93  
                           

151.441,39  

IA.02 Impianti  III/b 21,30% 
                          

477.881,72  
                           

716.822,58  

IA.04 Impianti  III/c - I/b [1] 12,80% 
                          

287.177,75  
                           

430.766,62  

T.02 Tecnologie dell'inf. e com.   6,20% 
                          

139.101,72  
                           

208.652,58  

      

Lotto 14: IMPORTO TOTALE 1.431.454,08 €     
Categoria 
d'opera:  Codice di cui al D.M 143/2013: 

L.143/49 Classi 
e Categorie  

Incidenza 
percentuale 

Importo 
percentuale in € 

Importo minimo 
richiesto 

E10  Edilizia  I/d - I/b 7,80% 
                          

111.653,42  
                           

167.480,13  

E.22  Edilizia  I/e - I/b 38,20% 
                          

546.815,46  
                           

820.223,19  

S.01 Strutture I/f - I/b 9,20% 
                          

131.693,78  
                           

197.540,66  
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IA.01 Impianti  III/a - I/b [1] 4,50% 
                            

64.415,43  
                             

96.623,15  

IA.02 Impianti  III/b 21,30% 
                          

304.899,72  
                           

457.349,58  

IA.04 Impianti  III/c - I/b [1] 12,80% 
                          

183.226,12  
                           

274.839,18  

T.02 Tecnologie dell’inf. e com.   6,20% 
                            

88.750,15  
                           

133.125,23  

    

Lotto 15: IMPORTO TOTALE 1.810.656,96 €     
Categoria 
d'opera:  Codice di cui al D.M 143/2013: 

L.143/49 Classi 
e Categorie  

Incidenza 
percentuale 

Importo 
percentuale in € 

Importo minimo 
richiesto 

E10  Edilizia  I/d - I/b 7,80% 
                          

141.231,24  
                           

211.846,86  

E.22  Edilizia  I/e - I/b 38,20% 
                          

691.670,96  
                        

1.037.506,44  

S.01 Strutture I/f - I/b 9,20% 
                          

166.580,44  
                           

249.870,66  

IA.01 Impianti  III/a - I/b [1] 4,50% 
                            

81.479,56  
                           

122.219,34  

IA.02 Impianti  III/b 21,30% 
                          

385.669,93  
                           

578.504,90  

IA.04 Impianti  III/c - I/b [1] 12,80% 
                          

231.764,09  
                           

347.646,14  

T.02 Tecnologie dell’inf. e com.   6,20% 
                          

112.260,73  
                           

168.391,10  

      

Lotto 16: IMPORTO TOTALE 1.639.206,24 €     
Categoria 
d'opera:  Codice di cui al D.M 143/2013: 

L.143/49 Classi 
e Categorie  

Incidenza 
percentuale 

Importo 
percentuale in € 

Importo minimo 
richiesto 

E10  Edilizia  I/d - I/b 7,80% 
                          

127.858,09  
                           

191.787,13  

E.22  Edilizia  I/e - I/b 38,20% 
                          

626.176,78  
                           

939.265,18  

S.01 Strutture I/f - I/b 9,20% 
                          

150.806,97  
                           

226.210,46  

IA.01 Impianti  III/a - I/b [1] 4,50% 
                            

73.764,28  
                           

110.646,42  

IA.02 Impianti  III/b 21,30% 
                          

349.150,93  
                           

523.726,39  

IA.04 Impianti  III/c - I/b [1] 12,80% 
                          

209.818,40  
                           

314.727,60  

T.02 Tecnologie dell’inf. e com.   6,20% 
                          

101.630,79  
                           

152.446,18  

 

 
     

Lotto 17: IMPORTO TOTALE 1.837.883,04 €     
Categoria 
d'opera:  Codice di cui al D.M 143/2013: 

L.143/49 Classi 
e Categorie  

Incidenza 
percentuale 

Importo 
percentuale in € 

Importo minimo 
richiesto 

E10  Edilizia  I/d - I/b 7,80% 
                          

143.354,88  
                           

215.032,32  

E.22  Edilizia  I/e - I/b 38,20% 
                          

702.071,32  
                        

1.053.106,98  

S.01 Strutture I/f - I/b 9,20% 
                          

169.085,24  
                           

253.627,86  

IA.01 Impianti  III/a - I/b [1] 4,50% 
                            

82.704,74  
                           

124.057,11  

IA.02 Impianti  III/b 21,30% 
                          

391.469,09  
                           

587.203,63  

IA.04 Impianti  III/c - I/b [1] 12,80% 
                          

235.249,03  
                           

352.873,54  
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T.02 Tecnologie dell’inf. e com.   6,20% 
                          

113.948,75  
                           

170.923,12  

 
Nel caso di partecipazione a due lotti il concorrente deve possedere il requisito riferito al 
lotto di maggiore importo. 
 
Si precisa che, relativamente al requisito di cui al punto 7.3 lett. c), per le categorie “edilizia” 
e “strutture”, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare 
nell’ambito della stessa categoria (non necessariamente di identica destinazione funzionale) 
sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno 
pari a quello dei servizi da affidare. 
 
La categoria d’opera T.02 per come definita nella tabella Z1 del D.M. 17/06/2016 
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni 
di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 
2016”, può essere equiparata alle ID. opere IA.03 e IA.04 [IIIc / 143/49 (Classi e categorie) 
– Ib (D.M. 18/1171)], visto il sostanziale equilibrio del grado di complessità, in virtù di quanto 
riportato nelle linee guida dell’ANAC n.1 relative all’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria. 
 
La comprova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi: 
 
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, 
mediante una delle seguenti modalità: 
 
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo 
richiesto; 
- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e 
il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto 
stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. 
 
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti 
modalità: 
 
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle 
fatture relative al periodo richiesto. 
 
Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti. 
 
d)  ● Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti, società 

di ingegneria e studi associati in possesso di organico) organico medio annuo 
del personale tecnico utilizzato dall’operatore nell’ultimo triennio – comprendente i 
soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa su base annua iscritta ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti 
di partita IVA 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 50% del proprio fatturato 
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annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, in una misura non inferiore a 8 unità 
(sia nel caso di partecipazione ad un solo lotto, sia nel caso di partecipazione a due 
lotti), stimandosi in 4 le unità necessarie per lo svolgimento dell’incarico per ciascun 
lotto. 
 

 Per i professionisti singoli e/o associati, numero di unità minime di tecnici, da 
raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di 
professionisti, in una misura non inferiore a 8 unità (sia nel caso di partecipazione ad 
un solo lotto, sia nel caso di partecipazione a due lotti), stimandosi in 4 le unità 
necessarie per lo svolgimento dell’incarico per ciascun lotto. 

 
Per la comprova del requisito, i relativi documenti devono essere inseriti nel sistema 
AVCPass dai concorrenti. 
 
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 
 
I soggetti in epigrafe devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito 
indicati. 
 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto: 
 
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o 
GEIE; 
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
 
I requisiti relativi al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. b), all’espletamento di servizi 
negli ultimi dieci anni di cui al punto 7.3 lett. c) e al personale di cui al punto 7.3 lett. d) 
devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle 
imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. 
Nel caso di raggruppamento, detti requisiti devono essere posseduti dalla mandataria in 
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 
 
I raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46 comma 1, lettera e) del Codice devono 
prevedere la presenza di almeno un giovane professionista laureato, abilitato da meno di 
cinque anni all’esercizio della professione, quale progettista, ai sensi dell’art. 4 D.M. MIT n. 
263/2016. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di 
partecipazione. 
 
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI 
 
I soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e 
dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
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I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 
7.2 lett. b), e 7.3 lett. c) ed d) devono essere posseduti: 
 
direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal 
consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non 
indicate per l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 47 comma 2 del Codice. 
 
8. AVVALIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare 
il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche 
partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei 
requisiti morali e di idoneità professionale. 
 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario 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 della 
stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino al medesimo lotto sia 
l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.  
 
L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e 
nei casi in cui il subappalto è consentito. 
 
Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario 
qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non 
soddisfi i pertinenti criteri di selezione. 
 
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a 
carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 
 
9. SUBAPPALTO 
 
Per il subappalto si applicano i limiti previsti all’art. 31, comma 8, del Codice. 
Per le sole attività per le quali è ammesso il subappalto, ovverosia nelle ipotesi previste dall’ 
art. 31, comma 8, del Codice, il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti che intende 
subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo del contratto (singolo 
lotto), in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni 
il subappalto è vietato. 
 
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta tre subappaltatori.  
 
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. 
 
L’omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il 
concorrente, l’impossibilità di ricorrere al subappalto. 
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I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in 
gara mediante presentazione di un proprio DGUE. 
 
Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo ad uno dei 
subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 
10. GARANZIA PROVVISORIA 
 
Per le prestazioni relative alla Direzione Lavori e al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, l’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia 
provvisoria, una per ciascun lotto, per il quale si intende concorrere, come definita dall’art. 
93 del Codice, pari al 2% dell’importo delle suddette prestazioni riferite a ciascun lotto, salvo 
quanto previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice: 
 
Lotto 1 € 2.260,969; 
Lotto 2 € 3.360,460; 
Lotto 3 € 3.475,490; 
Lotto 4 € 3.267,667; 
Lotto 5 € 2.423,754; 
Lotto 6 € 2.148,714; 
Lotto 7 € 3.580,383; 
Lotto 8 € 2.964,432; 
Lotto 9 € 2.144,304; 
Lotto 10 € 2.680,379; 
Lotto 11 € 2.787,882; 
Lotto 12 € 2.027,610; 
Lotto 13 € 3.220,308; 
Lotto 14 € 2.326,938; 
Lotto 15 € 2.756,075; 
Lotto 16 € 2.565,057; 
Lotto 17 € 2.785,999. 
 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le 
dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 
 
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario 
o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello 
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a 
rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino 
al termine del contratto. 
 
Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime. 
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La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
 
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 
 
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 
versamento da effettuarsi sul conto corrente bancario nr. 000400014148, intestato a 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, presso Unicredit – Banca di Roma – Agenzia 
153 – P.le Aldo Moro, 5 00185 Roma, IBAN coordinate bancarie internazionali: IT 71 I 02008 
05227 000400014148; 
 
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. 
 
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che 
il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante 
accesso ai seguenti siti internet: 
- https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
- https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
- https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-
nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
- https://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 
 
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
 
1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del 
costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE; 
2) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero delle attività 
produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione 
espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre 
ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 
93 del Codice; 
3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 
dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
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 del codice civile; 
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante; 
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, 
a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui 
all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino al termine del 
contratto; 
6) riportare l’autentica della sottoscrizione; 
OPPURE 
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7) 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; 
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, 
co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il numero di giorni che verrà 
indicato, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione. 
 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le 
modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 
 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei 
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 
 
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle 
seguenti condizioni: 
a. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle 
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella 
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice e di 
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente 
può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. 
 
La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia 
stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia 
di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere 
sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. 
 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, sarà comunicato lo svincolo della garanzia 
contestualmente all’avvenuta aggiudicazione, senza restituzione materiale del documento 
di cauzione. 
 
11. SOPRALLUOGO 
 
Il sopralluogo nelle sedi oggetto dei servizi del presente appalto è facoltativo. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato autonomamente da ciascun operatore economico. 
 
12. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ 
 
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla 
legge in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, secondo le modalità di cui alla 
deliberazione dell’A.N.AC. n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata sul sito dell’ANAC nella 
sezione “contributi in sede di gara”, e le relative istruzioni operative e allegano la ricevuta ai 
documenti di gara. 
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Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi 
descritti nella sottostante tabella: 
 

Numero Lotto CIG Importo contributo A.N.AC. 

1 7284885D44 € 20,00 

2 7284921AFA € 35,00 

3 7284940AA8 € 35,00 

4 7285056A62 € 35,00 

5 72851453D6 € 20,00 

6 72851908F7 € 20,00 

7 7285199067 € 35,00 

8 7285211A4B € 35,00 

9 7285222361 € 20,00 

10 7285232B9F € 35,00 

11 72852488D4 € 35,00 

12 72853068B1 € 20,00 

13 7285321513 € 35,00 

14 7285334FCA € 20,00 

15 72853561F6 € 35,00 

16 728537734A € 20,00 

17 7285388C5B € 35,00 

 
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 
mediante consultazione del sistema AVCpass / Banca dati nazionale operatori economici. 
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, in relazione al lotto per il quale non è stato versato il 
contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 
 
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA 
 
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a 
mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano 
presso: ARAI – Servizio Smistamento – Palazzo del Rettorato ingresso CIAO – Piazzale 
Aldo Moro 5 – 00185 Roma (apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore: 9:00 alle 
ore 11:00 e dalle ore 14:30 alle ore 15:30 – venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00) 
 
Il plico deve pervenire entro il termine perentorio (data – ora), stabilito nell’avviso di 
rettifica e riapertura termini ed esclusivamente all’indirizzo stabilito nel bando di gara. 
 
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del 
plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che 
per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale 
da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria 
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proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle 
buste. 
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e 
riportare la dicitura: 
Lotto n. ……… CIG ………. Procedura aperta per l’appalto di n. 17 lotti per il servizio 
di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione delle 
aule della Sapienza Università di Roma 
Scadenza offerte: ............... Non aprire  
 
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti. 
 
Il plico contiene al suo interno le buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, il lotto cui si intende partecipare e la dicitura, 
rispettivamente: 
 
“A - Documentazione amministrativa” 
“B - Offerta tecnica lotto_________” (una per ciascun lotto per cui si intende partecipare) 
“C - Offerta economica e offerta tempo lotto_________” (una per ciascun lotto per cui si 
intende partecipare) 
 
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, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica 
devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
 
Le dichiarazioni non contenute nel DGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti e 
messi a disposizione all’indirizzo internet https://web.uniroma1.it/gareappalti/bandi-
pubblicati 
 
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità 
(per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche 
in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 
 
Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura. 
 
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 
copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 
445/2000. 
 
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 
applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 
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Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
 
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di 
esclusione. 
 
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in 
aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 
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 
dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la 
validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data per le prestazioni 
relative al servizio di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di 
esecuzione. 
 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia 
del concorrente alla partecipazione alla gara, con conseguente esclusione dalla stessa. 
 
14. 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. 
 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
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.  
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 
determina l’esclusione dalla procedura di gara. 
 
Il simbolo “■” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 
9 del Codice. 
Il simbolo “►” evidenzia i casi di esclusione dalla gara. 
 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di sette 
giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto 
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a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso 
istruttorio. 
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso 
istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante 
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
 
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
1) Domanda di partecipazione; 
2) DGUE; 
3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo. 
 
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
■ La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato al 
presente disciplinare e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 
 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, 
il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 
ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
 
Nel caso di consorzio stabile di cui all’art. 46 comma 1, lettera f) del Codice, il consorzio 
indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per 
quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 
proprio. 
 
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è 
sottoscritta dalla mandataria/capofila. 
 
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 
domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 
 
■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In 
particolare: 
 
a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo 
comune; 
 
b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva 
di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 
5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
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c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se 
la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla 
rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipa alla gara. 
 
■ Nel caso di consorzio stabile di cui all’art. 46 comma 1, lettera f) del Codice, la domanda 
è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
 
Il concorrente allega: 
 
a) ■ copia fotostatica di un documento d’identità del/i sottoscrittore/i; 
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 attestante la sussistenza 
dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

 
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
 
■ Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al presente disciplinare secondo 
quanto di seguito indicato. 
Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne 
riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. 
 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione 
aggiudicatrice 
 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla presente 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. 
 
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega: 
 
1) ■ DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A 

e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI; 
2) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta 

dall’ausiliario con la quale quest’ultimo 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; 



34 
 

3) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta 
dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa 
alla gara in proprio o come associata o consorziata;  

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; 
In caso di mancata produzione, nella busta “A” del contratto di avvalimento, il 
concorrente, in sede di regolarizzazione, dovrà presentare, entro il termine perentorio 
assegnato, il contratto siglato in data antecedente il termine per la presentazione delle 
offerte, pena l’esclusione dalla procedura di gara; 
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei 
paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

5) ■ dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010. 
Oppure 
■ dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 
comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata 
al Ministero. 

 
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 nonché, ai sensi dell’art. 105 
comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. 
 
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 
 
1) ■ DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, 

sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI. 
 
Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente 
disciplinare (Sez. A-B-C-D). 
 
Parte IV – Criteri di selezione 
 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila: 
 
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di 
cui al punto 7.1 del presente disciplinare; 
 
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-
finanziaria di cui al punto 7.2 del presente disciplinare; 
 
c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e 
tecnica di cui al punto 7.3 del presente disciplinare. 
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Parte VI – Dichiarazioni finali 
 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 
 
Il DGUE deve essere presentato: 
 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
 
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio 
concorre. 
 
La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica e cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del 
Codice è resa con l’indicazione dei dati identificativi dei singoli soggetti, ovvero della banca 
dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta (Comunicato del Presidente ANAC del 
08.11.2017). 
Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda 
rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c) del Codice anche per 
conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a 
compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c), del Codice, allegando 
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 
 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c) 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, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara. 
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita 
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della 
partecipazione sociale, le dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci. 
Nel caso di società con tre soci le suddette attestazioni devono essere rese per il socio in 
possesso del 50% della partecipazione sociale, qualora presente. 
 
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
 
15.3.1 Dichiarazioni integrative 
 
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000, con la quale: 
 
1. ■ 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 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi; 
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che 
possono avere influito o influire sia sulle prestazioni dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 
2. ■ accetta il patto di integrità allegato al presente disciplinare (art. 1, comma 17, della L. 6 
novembre 2012 n. 190); 
3. ■ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato 
dalla stazione appaltante con Decreto Rettorale n. 1528/2015 (Prot. n. 37225 del 
27.05.2015) allegato al presente disciplinare, che si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del 
contratto; 
4. ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 
 
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 
c.d. “black list” 
 
5. ■ dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi 
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 
del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010 
Oppure 
dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 
14.12.2010 e allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 
 
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, 
ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, ad eccezione dei soggetti di cui all’art. 93, 
comma 7, secondo periodo del Codice 
 
6. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito 
previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa 
certificazione; 
 
7. ■ indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di 
concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica; 
 
8. ■ 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; 
 
9. ■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 
 
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 
aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 
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10. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa 
alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, 
lett. b), e dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte 
III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al 
concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal 
Tribunale di ……………….; nonché 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 
della legge fallimentare. 
 
15.3.2 Documentazione a corredo 
 
Il concorrente allega: 
 
1. ■ PASSOE, contenente anche l’indicazione dell’eventuale Impresa ausiliaria e degli 
eventuali subappaltatori, di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 
dell’AVCP, relativo al concorrente; 
 
2. ■ documento, in originale o copia autentica attestante la garanzia provvisoria, una per 
ciascun lotto per cui si intende partecipare; 
 
3. ■ ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC., una per ciascun lotto per 
cui si intende partecipare. 
 
15.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati 
 
Per i consorzi stabili 
 
■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della 
Camera di Commercio. 
 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
 
■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta; 
■ dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dell’appalto 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. 
 
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 capogruppo; 
■ dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dell’appalto 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
 
■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante: 
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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 co. 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dell’appalto 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti; 
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
 
■ 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. n. 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 imprese la rete concorre; 
■ dichiarazione che indichi le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete; 
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
 
■ 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 CAD, recante il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; 
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del CAD, 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 CAD; 
■ dichiarazione che indichi le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete; 
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 
 
■ in caso di RTI 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 CAD 
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dell’appalto che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete 
sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il 
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche 
ai sensi dell’art. 25 del CAD 
 
(o in alternativa) 
 
■ in caso di RTI 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 
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CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 
attestanti: 
a. a quale concorrente, 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 in materia di 
raggruppamenti temporanei; 
c. le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria 
con scrittura privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 
 
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 
 
Il concorrente deve presentare tante buste “B” quanti sono i lotti cui intende 
partecipare (massimo 2). Ciascuna busta “B” dovrà recare l’indicazione del lotto cui 
la documentazione si riferisce.  
 
► La busta “B – Offerta tecnica – Lotto n.___” contiene, per ciascun lotto a cui si intende 
partecipare, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
a) per la valutazione del criterio A) Professionalità e adeguatezza dell’offerta di cui al 
successivo punto 18.1: 
documentazione tecnica attestante la qualità della professionalità del concorrente, desunta 
da un numero massimo di tre servizi svolti, relativi a interventi ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra 
interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. 
Tale documentazione dovrà essere costituita, per ciascun progetto, da un massimo di 10 
(dieci) cartelle formato A4 oppure 5 (cinque) cartelle formato A3. 
Le cartelle con contenuto di testo devono essere numerate, con corpo carattere equivalente 
a “Cambria crp. 11 interln 1,15” ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per 
scheda; 
 
b) per la valutazione del criterio B) Caratteristiche metodologiche dell’offerta di cui al 
successivo punto 18.1:  
una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto 
dell’appalto. 
La Relazione dovrà essere costituita da fogli in formato A4, in numero massimo di 20 (venti) 
facciate, numero comprensivo anche di eventuali allegati, numerate, con corpo carattere 
equivalente ad “Arial 11” ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per scheda. 
Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, etc., su schede in formato A4 o 
A3 ripiegato (ogni scheda A3 è considerata alla stregua di due schede A4). 
I professionisti personalmente responsabili, da indicarsi nella Relazione Tecnica illustrativa, 
devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, almeno i seguenti titoli professionali, non 
alternativi tra loro: 
- Iscrizione all’Ordine Professionale degli Ingegneri; 
- Iscrizione all’ Ordine Professionale degli Architetti; 
- per il tecnico incaricato della progettazione antincendio, iscrizione negli elenchi del 
Ministero degli Interni (ex l. n. 818/84) di cui all’art. 16 d.lgs. n. 139/2006 – D.M. 5 agosto 
2011 e ss.mm.ii.; 
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- per il tecnico incaricato del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione, possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 
81/2008 ss.mm.ii. 
In ogni caso il gruppo deve possedere, nel suo complesso, competenze in materia di 
strutture, impianti elettrici e meccanici a fluido, efficientamento energetico, impianti 
antincendio, ambiente, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione e di direzione lavori relativamente alle tipologie di opere da realizzare. 
 
L’offerta tecnica, costituita dalla documentazione di cui alla lett. a) e b) è valutata secondo i 
parametri e i criteri motivazionali descritti nel successivo punto 18, al quale si rinvia anche 
per una maggiore esplicazione del contenuto della stessa. 
Tutti gli elementi dell’offerta tecnica, ivi incluso ogni atto ed elaborato di cui essa si compone, 
devono essere redatti in lingua italiana, in modo chiaro e leggibile, secondo le modalità 
prescritte dal presente Disciplinare. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere in 
originale, sviluppata ed esplicitata in modo tale da non comportare incertezze ed 
interpretazioni sulla volontà negoziale. 
 
►L’offerta tecnica deve essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore. 
►Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità 
indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1. 
 
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPO 
 
Il concorrente deve presentare tante buste “C” quanti sono i lotti cui intende 
partecipare (massimo 2). Ciascuna busta “C” dovrà recare l’indicazione del lotto cui 
l’offerta si riferisce.  
 
► La busta “C – Offerta economica e Offerta tempo – Lotto n. ______” contiene, a pena di 
esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il Modulo offerta 
economica e offerta tempo predisposto dall’Amministrazione come parte della 
documentazione di gara e debitamente compilato dal concorrente, e contenente, in 
particolare, i seguenti elementi: 
 
a) ► il prezzo complessivo offerto per il lotto, in cifre e lettere, Iva ed oneri previdenziali 
esclusi; 
b) ► il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara per il lotto 
a cui si partecipa, in cifre e lettere, Iva ed oneri previdenziali esclusi; 
c) ► la riduzione percentuale unica temporale, rispetto alla durata massima di 45 giorni 
naturali e consecutivi prevista per la redazione della progettazione definitiva (Fase I), e di 
60 giorni naturali e consecutivi prevista per la redazione della progettazione esecutiva (Fase 
II), espressa in cifre ed in lettere, e il conseguente tempo di esecuzione complessivo, 
espresso in cifre ed in lettere. 
Saranno escluse le offerte la cui riduzione percentuale unica temporale sia superiore al 
valore del 20%. 
Il ribasso e la riduzione percentuale temporale sono espressi fino alla terza cifra decimale. 
Nel caso in cui fossero indicati più decimali, l’Amministrazione procederà automaticamente 
al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola. 
In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso globale percentuale prevale il 
ribasso globale percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale l’importo 
indicato in lettere. 



41 
 

In caso di discordanza tra riduzione percentuale unica temporale e tempo di esecuzione 
complessivo, espressi in cifre e in lettere, prevale la riduzione percentuale unica temporale 
espressa in lettere. 
► L’offerta economica e offerta tempo, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità 
indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1. 
 
18. 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 3, lett. 
b), del Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica, dell’offerta economica e dell’offerta tempo, sarà effettuata 
in base ai seguenti punteggi: 
 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica/tempo 30 

TOTALE 100 

 
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
 
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata da una apposita 
Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, che 
procederà alla valutazione delle offerte sulla base dei seguenti criteri (o elementi) e relativi 
fattori ponderali e sub-pesi: 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE FATTORI PONDERALI 

ELEMENTI QUALITATIVI 

Documentazione tecnica attestante la qualità della professionalità del concorrente, 
desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente 
medesimo significativi della propria capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo 
tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. 

1 

1.a 
Grado di analogia, congruenza e compatibilità con 
l’intervento oggetto delle prestazioni. 

12 

40 
1.b Progettazione architettonica, strutturale e PSC. 13 

1.c Progettazione impiantistica. 13 

1.d Leggibilità e completezza della rappresentazione. 2 
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Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto 
dell’incarico. 

2 

2.a 

Descrizione delle modalità organizzative per lo 
svolgimento dei servizi di progettazione e 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione. 

10 

30 2.b 

Descrizione delle modalità organizzative per lo 
svolgimento del servizio di D.L. e del 
coordinamento della sicurezza in fase di 
realizzazione PSE. 

10 

2.c 
Risorse umane e strumentali messe a disposizione 
per lo svolgimento dei servizi. 

10 

ELEMENTI QUANTITATIVI 

3  Ribasso percentuale unico sull’importo dei servizi.  20 

30 

4  Riduzione sul tempo della progettazione. 10 

 
 
In particolare i punteggi relativi all’Offerta tecnica saranno attribuiti sulla base dei seguenti 
elementi: 
 
 

A 

 

Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero 
massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni sotto il 
profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto 
dell'affidamento. 

40  

 
L’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: 
 

A.1 

Grado di analogia con l’intervento oggetto della prestazione 

 Saranno premiate le progettazioni in grado di valorizzare l’identità 
storica dei manufatti oggetto degli interventi anche attraverso il 
recupero dei caratteri stilistici e funzionali propri della progettazione 
originaria. 

12 
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B 

 
Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle 
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto. 30 

 
 
L’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: 

B.1 

Descrizione delle modalità organizzative e della struttura preposta allo 

svolgimento dei servizi (sarà considerata migliore la relazione che 

illustrerà in modo più preciso, convincente ed esaustivo): 

 le tematiche principali che a parere del concorrente 
caratterizzano la prestazione; 

 le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle 
problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e 
delle interferenze esistenti negli ambienti in cui si realizzeranno 
le opere; 

 le modalità di esecuzione dei servizi di progettazione e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione anche 
con riguardo all’articolazione temporale delle varie fasi previste 
evidenziando, fra le altre cose, le modalità di 
interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi, 
nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità 
delle prestazioni fornite. 

10 

A.2 

Progettazione architettonica, strutturale e PSC 

 Saranno premiati i progetti che attraverso un approfondito studio 
distributivo, sappiano valorizzare gli spazi ottimizzando il costo 
globale degli interventi di ristrutturazione, manutenzione e messa a 
norma anche tramite una gestione programmata del ciclo di vita 
della realizzazione. 

13 

A.3 

Progettazione impiantistica 

 Saranno premiati i progetti che sappiano proporre, attraverso un 
sistema integrato, principi di risparmio energetico anche mediante 
soluzioni di tipo attivo/passivo, che consentano una piena versatilità 
rispetto alla variabilità temporale e spaziale dei carichi termici. 

13 

A.4 

Leggibilità e completezza della rappresentazione 

 Sarà valutata a favore la leggibilità e la maggiore completezza della 
rappresentazione documentale del progetto presentato e la sua 
migliore idoneità alla comprensione dei contenuti del medesimo. 

2 
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B.2 

 le modalità di svolgimento della Direzione Lavori (D.L.) e 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 

specificando la calendarizzazione della presenza in cantiere e 

le modalità di reportistica (tipo analogica/digitale ed eventuali 

integrazioni fotografiche) di quanto per il proprio ufficio 

10 

B.3 

Risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento 

dei servizi 

 l’elenco dei professionisti personalmente responsabili 
dell’espletamento delle varie parti dei servizi di progettazione e 
di Direzione Lavori, con l’indicazione della posizione di ciascuno 
nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), 
delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali 
esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di 
iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la 
qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo 
professionale della persona incaricata dell’integrazione fra le 
varie prestazioni specialistiche; 

 l’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento 
delle diverse fasi attuative delle prestazioni; 

 la congruità dei profili curriculari. 

10 

 
 

C 
Ribasso percentuale unico, espresso in cifre e in lettere, sull’importo 
complessivo dei servizi posti a base di gara. 

20 

 
 

D 
Riduzione percentuale unica temporale – rispetto alla durata massima di 
45 giorni e di 60 giorni. 

10 

 
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari 
a 48 (quarantotto) punti complessivi. 
 
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla 
sopra detta soglia. 

Riduzione percentuale sul tempo 

Saranno escluse le offerte la cui riduzione percentuale unica sia superiore al valore del 

20%. 
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18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 
PUNTEGGIO DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI 
 
Ai fini della valutazione degli elementi qualitativi si procederà, mediante il confronto a coppie 
tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara. Il confronto avviene sulla 
base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto 
con tutti gli altri, secondo i parametri precedentemente descritti, prescindendo dalla 
motivazione della preferenza attribuita.  
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta 
preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza 
minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza 
massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.  
Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero 
dei concorrenti meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i 
singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento 
che stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate 
nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. 
 

 
 
Al termine dei confronti, si procede a trasformare la somma dei coefficienti attribuiti dai 
singoli commissari mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno. 
 
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA E DELL’OFFERTA TEMPO 
 
La valutazione dell’offerta economica e dell’offerta tempo (elementi quantitativi) avviene 
attribuendo i relativi coefficienti: 

per il ribasso percentuale sul prezzo si applica la seguente formula: 

per Ai <= Asoglia allora Ci = X * Ai / Asoglia 

per Ai > Asoglia allora Ci = X + (1,00 - X)*[(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)] 

dove: 

Ci coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
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Ai valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 

Asoglia è la media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

X coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie fissato 
in 0,9 corretto con il coefficiente di rettifica 

Amax valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 

 
per la riduzione percentuale sul tempo si applica la seguente formula: 

 

𝑉𝑎 = 𝑅𝑎/𝑅𝑚𝑎𝑥 

dove: 

𝑉𝑎 = Coefficiente della prestazione dell’offerta, variabile tra 0 e 1 

𝑅𝑎 = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 
 
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi ed agli 
elementi quantitativi, procederà in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione del punteggio 
per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore. 
 
Il metodo aggregativo compensatore si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per 
ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. A ciascun candidato il punteggio 
viene assegnato sulla base della seguente formula: 
 

 
 
I Wi sono i pesi di ciascuno degli elementi di valutazione indicati nella precedente tabella 
riepilogativa di cui al punto 18.1. 
 
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – 
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso una sala del Palazzo del Rettorato – Città 
Universitaria – Piazzale Aldo Moro 5 Roma, nella data e nell’orario fissati nell’avviso di 
rettifica e riapertura termini. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora 
o ai giorni successivi.  
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Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che 
saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico 
https://web.uniroma1.it/gareappalti/bandi-pubblicati. La pubblicazione delle date sul sito 
web vale come notifica per le Imprese interessate. Durante le sedute pubbliche, le persone 
diverse dal legale rappresentante delle imprese identificate nel verbale, che intendessero 
fare dichiarazioni da allegare allo stesso verbale, devono presentare, al momento di tale 
richiesta, specifica delega con fotocopia di un documento di identità valido del legale 
rappresentante. 
Il RUP procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità 
dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della 
documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà 
aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. 
 
Successivamente il RUP procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) determinare le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo 

altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
 
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte ed è composta da tre membri. In capo ai commissari non devono sussistere 
cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. 
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della 
congruità delle offerte tecniche. 
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. 
 
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 
ED ECONOMICHE 
 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a 
consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice. 
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta 
concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal 
presente disciplinare. 
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle 
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule 
indicati nel bando e nel presente disciplinare. 
Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta 
economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia indicata al precedente 
punto 18.1. 
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, per i concorrenti che 
abbiano conseguito un punteggio complessivo per l’offerta tecnica pari o superiore 
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a 48 punti, la Commissione procederà all’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche 
e temporali, escludendo i concorrenti che abbiano offerto una riduzione sul tempo 
superiore al 20%, nonché all’attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi 
attribuiti all’offerta economica, all’offerta temporale e quelli attribuiti all’offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, 
ma punteggi parziali differenti per l’offerta economica, per l’offerta tecnica e per l’offerta 
temporale, sarà posto 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 l’offerta economica, l’offerta temporale e per l’offerta tecnica, 
si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la 
graduatoria per ciascun lotto. 
La Commissione, qualora 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, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, 
che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà 
l’esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e, in seduta pubblica, 
formulerà la proposta di aggiudicazione per ciascun lotto, in favore del concorrente che ha 
presentato la migliore offerta, secondo quanto disposto dal presente disciplinare, chiudendo 
le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei 
successivi adempimenti. 
La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla Stazione Appaltante 
per l’eventuale segnalazione del fatto all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario 
informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di 
dichiarazioni non veritiere. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua, seria, sostenibile e realizzabile. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 
stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 
comma 12 del Codice. 
 
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, 
in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con l’eventuale 
supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle 
offerte che appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta 
risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle 
successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà 
della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte 
le offerte anormalmente basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un 
termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le 
spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, 
chiede per iscritto la presentazione, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di 5 
giorni dal ricevimento della richiesta. 
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Le spiegazioni fornite dal concorrente saranno considerate parte integrante dell’offerta 
formulata e dell’eventuale contratto che sarà stipulato. 
 
Saranno escluse, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 
 
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di 
cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 
80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 
La stazione appaltante aggiudica il contratto all’esito positivo della verifica del possesso dei 
requisiti richiesti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria 
procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra 
detti, scorrendo la medesima. 
 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 
4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii. (c.d. 
Codice Antimafia). 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 
l’aggiudicatario. 
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei 
modi previsti dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e 
secondo le modalità previste dal medesimo articolo. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
n. 136/2010. 
Nei casi di cui all’art. 110 co. 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’esecuzione o del completamento 
dei servizi. 
 
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
 
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare. 
 


