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 PREMESSA ED OGGETTO DI APPALTO 1.

Il Consorzio di Bonifica in intestazione intende affidare l’incarico del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica del Progetto Generale denominato “Intervento di ristrutturazione e miglioramento della 

sicurezza idraulica della Diga di Persano”. 

 

La Diga allo stato attuale è dimensionata per consentire il deflusso di una portata massima di 1750 

mc/sec. La Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del M.I.T. ha 

stabilito che la Diga debba essere ristrutturata per consentire il deflusso della portata massima 

millenaria di 3.900 mc/sec. Il progetto in argomento ha come obiettivo prioritario proprio 

l’adeguamento della Diga per ottemperare a quanto prescritto. Altro obiettivo progettuale è 

l’adeguamento sismico e strutturale dell’opera. In sintesi il servizio oggetto di appalto dell’importo di € 

473.424,82, relativo all’importo stimato dei lavori di € 17.500.000,00, consiste in: 

1. Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del Progetto Generale, per € 262.756,85; 

2. Attività di supporto alla progettazione (indagini, prove, rilievi, ecc.), per € 98.550,45; 

3. Verifica sismica della Diga, degli scarichi e delle opere complementari ed accessorie (Rivalutazione 

sismica), per € 112.117,52. 

 

La Diga è stata inserita tra quelle finanziate con Delibera C.I.P.E. n. 12 del 28.02.2018 nell’ambito 

delle risorse di cui al Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Secondo Addendum - Piano Operativo 

Infrastrutture – Art. 1.comma 703, lett. c) della L. n. 190/2014. L’aggiudicazione del sevizio, 

tuttavia, è sottoposta a condizione risolutiva espressa, in caso di mancata conferma del 

finanziamento da parte del M.I.T. In tale evenienza, pertanto, il concorrente non avrà nulla da 

pretendere dal Consorzio /Stazione Appaltante, che non sarà tenuto, tra l’altro, a rimborsare alcun 

onere o spesa sostenuti dagli offerenti per la preparazione e la presentazione delle loro offerte. 

 

La progettazione dovrà ricomprendere, tra l’altro, l’adeguamento strutturale dell’opera esistente alle 

vigenti norme e, sempre per la struttura già esistente comprendere, non di meno, le indagini sismiche, 

strutturali e la modellazione sismica. 

 

L’offerta progettuale, inoltre, dovrà imprescindibilmente prevedere la continuità della derivazione 

dell’acqua da parte del Consorzio Destra Sele (e del Consorzio Paestum), mediante le già esistenti 

opere di presa poste rispettivamente in destra e sinistra idraulica dello sbarramento, per tutto l’arco 

dell’anno e per l’intera durata dei lavori, senza interruzioni. 
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Per conseguire i predetti obiettivi il servizio di progettazione in appalto deve ricomprendere la 

relazione geologica elaborata, ai sensi della Parte I, Punto 3) delle Linee Guida ANAC n. 1 - 

973/2016, da un geologo che dovrà far parte della struttura di progettazione (no subappalto). 

 

Si ribadisce che nell’appalto del servizio di progettazione in parola rientrano anche: 

a) l’Attività di supporto alla progettazione, di cui alla Parte III, punto 5, delle citate Linee Guida N. 1 di 

ANAC, comprendente: indagini geologiche, geognostiche, geotecniche (con relative prove) e simiche, 

sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, 

nonché redazione grafica degli elaborati progettuali; b) Verifica sismica della Diga, degli scarichi e 

delle opere complementari ed accessorie (Rivalutazione sismica); c) Indagine archeologica 

preliminare (ex art. 25 del D. Lgs 50/2016). 

 

Il luogo di esecuzione dei lavori da progettare è il Comune di Serre, Località Persano (SA). 

 

Si precisa che il progetto in affidamento, senza oneri aggiuntivi per il Consorzio, dovrà recepire ed 

includere, e ad esso armonizzarsi, il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dello "Intervento di 

ristrutturazione e miglioramento della sicurezza idraulica della Diga di Persano I° Stralcio 

Funzionale”, già nella disponibilità dell’Ente (Allegato 4), recante un importo dei lavori di € 

2.597.448,63. L’importo totale stimato dei lavori da riportare nel quadro economico del Progetto 

Generale, tutto compreso, dovrà, quindi, essere, pari ad € 20.097.448,63, di cui € 17.500.000,00 (per 

l’importo stimato del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica a farsi) + € 2.597.448,63 (per la 

quota lavori del I° Stralcio Funzionale). 

 

Si precisa, ancora, che la progettazione comprenderà tutti gli elaborati inerenti le prime indicazioni in 

materia di sicurezza come pure le indagini e le attività di supporto alla progettazione riportate in 

apposito elenco (Allegato 3), stimate in € 98.550,45, nonché le verifiche sismiche delle Grandi Dighe, 

degli scarichi e delle opere complementari e accessorie, ai sensi del D.M. 26/06/2014 (NTD14) e al 

D.M. 17/01/2018 (NTC18) stimate in € 112.117,52. Per la loro corretta effettuazione sono allegate le 

istruzioni di riferimento all’uopo dettate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Allegato 1). 

Si rammenta che le indagini e le attività di supporto di cui sopra afferiscono sia al Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica in parola che alle verifiche sismiche e si chiarisce che queste ultime sono 

riferite alla Diga ed a tutte le opere ed accessorie, tra cui principalmente le opere di scarico ed 

annessi, opere di captazione ed annessi ed edifici di guardia.  
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Il soggetto affidatario dovrà eseguire tutte le indagini ed attività di supporto elencate nel predetto 

Allegato 3, in presenza del Bacino invasato e garantendo la continuità del servizio irriguo. 

 

L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, testo 

vigente (indi detto “Codice”), previa applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex successivo articolo 95, c.2. 

La procedura sarà espletata (ex art. 58 del Codice) in modalità telematica, mediante la piattaforma 

telematica di e-procurement (indi detta “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: di e-procurement 

https://bonificadestrasele-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti, corredata da manuale di utilizzo e di 

cui i concorrenti dovranno prendere visione. 

Il Bando di gara, questo Disciplinare, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in 

formato elettronico all’indirizzo della “Piattaforma” cui registrarsi. Per l'utilizzo della modalità telematica 

di presentazione delle offerte, è necessario essere in possesso:  

 di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e/o l’offerta;  

 di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);  

 delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa 

all’indirizzo “https://bonificadestrasele-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti” seguendo la procedura 

di iscrizione ed ottenendo username e password per eccedere all'area riservata e visionare le 

istruzioni di partecipazione alla gara telematica fornite nello stesso Portale; 

 gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso, possono navigare sulla 

procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”. 

Le richieste di chiarimenti da parte degli OO.EE. concorrenti dovranno pervenire al Consorzio solo 

tramite la Piattaforma di e-procurement “https://bonificadestrasele-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti” non oltre le ore 13:00 del giorno 26/03/2019. Le risposte ai 

chiarimenti saranno fornite entro i successivi sei giorni e saranno pubblicate nella suddetta 

Piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto. È pertanto interesse ed onere dei 

Concorrenti visionare la Piattaforma fino al giorno prima di scadenza del termine di presentazione 

delle offerte, per verificare se vi sono eventuali chiarimenti o precisazioni, che hanno valore di notifica. 

È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull’utilizzo della Piattaforma attivo tutti i giorni feriali dal 

lunedì al venerdì con orario 09:00 – 18:00 e, fuori da tali orari, con risponditore automatico, 

raggiungibile dagli utenti interessati tramite il modulo web di assistenza integrato nella Piattaforma, 

Sezione “Assistenza Tecnica”. Il R.U.P. consortile cura il controllo e la vigilanza sia in fase di 

esecuzione contrattuale che in fase di verifica della conformità delle prestazioni. 

https://bonificadestrasele-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
https://bonificadestrasele-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
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 COMPENSO PROGETTAZIONE A B.A. E TERMINE DI SUA CONSEGNA 2.

L’Importo a base d'appalto è di Euro 473.424,82, tutto compreso, oltre 4% C.N.P.A.II.AA. ed IVA.,  

ed è relativo all’importo dei lavori di € 17.500.000,00. Il suddetto importo, per quanto attiene la 

Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e per quanto attiene la Verifica sismica, è stato 

calcolato in base alla "Tariffa" di cui al D.M. 17/06/16 (Allegato 2) con riguardo a classe e categoria di 

intervento progettuale (ID. Opere S.05) ed è il risultato della somma delle seguenti attività, da 

espletarsi tutte a cura dell’aggiudicatario, singolo o associato: 1) Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica del Progetto Generale per € 262.756,85; 2) Attività di supporto alla progettazione (indagini, 

prove, rilievi, ecc.) per € 98.550,45; 3) Verifica sismica della Diga, degli scarichi e delle opere 

complementari ed accessorie – Rivalutazione sismica per € 112.117,52;  

Termine massimo per la consegna del progetto, tutto compreso: 150 giorni, liberi e continui, 

decorrenti dalla stipula della convenzione d'incarico, che seguirà all'aggiudicazione definitiva. 

 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 3.

Come descritto in Premessa, la gara sarà espletata in modalità completamente telematica attraverso 

la "Piattaforma", il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, quindi, per 

poter presentare la propria Offerta, dovranno registrarsi come sopra indicato. 

Per partecipare alla gara gli Operatori Economici interessati dovranno far pervenire tutta la 

documentazione richiesta solo per via telematica ed in formato elettronico tramite la Piattaforma di 

Sistema e sottoscritta, come richiesto, con firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s), del D.Lgs. 

82/2005, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 02/04/2019. La gara sarà celebrata 

dalle ore 10,30 del 03/04/2019 in apposito locale della Sede Legale Consortile. 

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o con altri mezzi o modi 

diversi da quelli sopra prescritti e/o le offerte pervenute oltre il termine perentorio di ricezione.  

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana con la precisazione che in caso di 

documentazione, dichiarazioni e/o quant’altro rese in lingua non italiana, dovrà allegarsi anche la 

traduzione giurata. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la 

versione in lingua italiana, essendo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

Si rimarca che nessun rimborso sarà dovuto per la partecipazione alla gara se non si dovesse procedere 

alla sua aggiudicazione. Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, c.4, del Codice, ciascun O.E. non può 

presentare più di un’offerta, perciò, non saranno ammesse offerte alternative. 

Saranno esclusi dalla gara i Concorrenti che presentino: 

 offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione 

del servizio e delle preordinate e connesse attività specificate negli atti di gara; 
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 offerte che siano sottoposte a condizione; 

 offerte espresse in modo indeterminato; 

 offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le prescritte condizioni del servizio. 

 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 4.

Sono ammessi a partecipare alla gara gli OO.EE. di cui all’art. 46 del Codice ed in possesso, a pena 

di esclusione, dei requisiti di partecipazione di cui ai successivi articoli 80 e 83 dello stesso Codice. 

I criteri di selezione, di cui all’art. 83 del Codice, devono essere così assolti: 

a) Per l’idoneità professionale, i concorrenti devono soddisfare i requisiti previsti dall’art. 83 c. 3 del 

Codice; 

b) Per la capacità economica finanziaria, il requisito viene soddisfatto, ai sensi dell’art. 83 c. 4 lett. c), 

mediante dimostrazione di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali 

(nel caso di specie, è richiesto un massimale di almeno € 1.000.000,00); 

c) Per le capacità tecniche e professionali, il requisito viene soddisfatto fornendo i mezzi di prova di cui 

all’art. 86 c. 5 e, in particolare, riportando certificazione (con tabella riassuntiva – Allegato 6) di 

avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di progettazioni, di livello almeno pari al Progetto 

Preliminare o al Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, di opere appartenenti alla Categoria 

Strutture, Destinazione Funzionale S.05 (IX/b, IX/c), per un importo complessivo dei lavori almeno pari 

ad € 17.500.000,00 (Allegato 6); 

d) I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un giovane professionista laureato e 

abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione quale progettista. I requisiti del giovane 

laureato, tuttavia, non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal 

Consorzio. 

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 5.

Come sopra evidenziato, la gara sarà espletata telematicamente, tramite la Piattaforma di “e-

procurement” che prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:  

A. Busta A – Documentazione amministrativa;  

B. Busta B – Offerta tecnica;  

C. Busta C – Offerta economica  

Il contenuto di ciascuna delle buste è dettagliatamente descritto nei paragrafi che seguono. 

N.B. L’inserimento di elementi o valori concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella “Busta 

C”, dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. 

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente, non raggruppata 

in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.). L’Operatore Economico ha la facoltà di 
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formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, 

una o più offerte purché entro la data e l’ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte; sono 

insomma ammesse offerte anche successive, sostitutive di quelle prima inserite a sistema (che non 

saranno perciò ammesse e vagliate), se pervenute tuttavia entro il termine di scadenza stabilito dal 

Punto 3 “Modalità di partecipazione” del presente Disciplinare. 

5.1. Busta A – Documentazione Amministrativa 

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere: 

A. L’indice progressivo, dettagliato e completo, del suo contenuto; 

Detto documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 

Concorrente_Indice Busta A> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

B. Istanza di partecipazione, firmata digitalmente, dal titolare o legale rappresentante dell’Operatore 

Economico ovvero da un procuratore con poteri di firma, conforme a quanto riportato nella “Istanza di 

partecipazione” (Allegato 5) (in caso di R.T.P./R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il 

successivo Punto 6 del presente Disciplinare), attestante: 

I. l’indicazione della gara d’appalto, cui il concorrente intende partecipare; 

II. l’accettazione incondizionata di tutto quanto previsto nel Bando e nel presente Disciplinare, nonché 

nei chiarimenti pubblicati sulla Piattaforma in relazione alla gara; 

III. l’impegno a mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la 

presentazione dell’offerta o di quello ulteriore motivatamente richiesto;  

IV. che, in caso di aggiudicazione, l’O.E consentirà i controlli che il Consorzio e/o qualunque Ufficio da 

esso dipendente, disporrà sull’efficienza ed efficacia del servizio;  

V. che l’O.E., nei confronti del proprio personale dipendente, è in regola con gli obblighi assicurativi e 

previdenziali e si impegna a rispettarli e ad applicare le norme dei contratti collettivi di lavoro e degli 

accordi integrativi di settore;  

VI. che l’O.E. è informato e consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 

testo emendato, aggiornato e vigente, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, ma solo ai fini della partecipazione alla gara per la quale la presente 

dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto;  

VII. in caso di partecipazione di un O.E. avente sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi inseriti nelle 

cosiddette “black list” (di cui al D.M. Finanze del 04.05.1999 ed al D.M. Economia e Finanze del 

21.11.2001) una dichiarazione in merito al possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art.37 

del D.L. 78/2010 e del D.M. 14.12.2010 ovvero all’inoltro di apposita istanza per ottenerla. Il mancato 
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possesso della predetta autorizzazione, in corso di validità, o il mancato avvio del procedimento per il 

suo rilascio alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, comporta l’esclusione dalla gara;  

VIII. in caso di partecipazione di O.E. non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, l’impegno 

dello stesso ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, c. 2, e 53, c. 

3, del D.P.R. 633/1972 ed a comunicare al Consorzio la nomina del proprio rappresentante fiscale, 

nelle forme di legge;  

IX. l’avvenuto esame da parte dell’O.E., con diligenza ed in modo adeguato, di tutte le prescrizioni 

procedimentali e tecniche fornite dal Consorzio, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili 

di influire sulla determinazione del prezzo offerto, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del 

servizio tali da fargli giudicare le attività realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed i prezzi 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

X. l’impegno dell’O.E. ad eseguire la progettazione nei modi e nei termini stabiliti nel Bando di gara, in 

questo Disciplinare e negli ulteriori loro Allegati. 

Con riferimento alle singole dichiarazioni effettuate per partecipare alla gara, l’Operatore Economico, 

oltre all’elezione di domicilio e comunicazione dell’indirizzo di PEC, necessari alla partecipazione alla 

gara, indicherà, anche gli ulteriori elementi indispensabili per reperire le informazioni o i dati necessari 

all’effettuazione, da parte del Consorzio, degli accertamenti e verifiche relativi alle singole cause di 

esclusione. 

XI. In caso di partecipazione dell’Operatore Economico in R.T.P. o altra forma associativa, il mandatario o 

designato tale espleterà le attività di progettazione in misura maggioritaria. Tale requisito è richiesto a 

pena di esclusione. Gli Operatori Economici “mandanti” dichiareranno nell’Allegato 5, la quota 

percentuale di partecipazione al raggruppamento. 

 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 

Concorrente_Istanza di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 

 

C. Dichiarazione redatta con le formalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 riportante 

l’elenco dei principali contratti espletati nei dieci anni antecedenti la pubblicazione della presente 

procedura, per servizi di progettazione, resi in favore di soggetti del settore pubblico, con la 

descrizione sintetica del servizio eseguito, del soggetto committente, dell’importo e del periodo di 

esecuzione (Allegato 6); 
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Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 

Concorrente_Comprova fornitura> ed essere sottoscritto con firma digitale 

 

D. Dichiarazioni, conformi a quanto riportato nel “Documento di Gara Unico Europeo” (DGUE), (Allegato 7) 

concernenti informazioni sull’Operatore Economico, sull’eventuale esercizio della facoltà di utilizzo del 

subappalto per le Attività di supporto alla progettazione, ex art. 31 c. 8 del D. Lgs 50/2016 (indagini, 

prove, rilievi, ecc.), nonché attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di cui al Punto 4 “Requisiti di 

partecipazione” di questo Disciplinare, fatta salva l’osservanza delle ulteriori specifiche indicazioni e 

prescrizioni ivi previste. Si specifica che il modello DGUE, firmato digitalmente da parte del relativo 

titolare o legale rappresentante dell’O.E. ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere 

presentato da parte di tutti i soggetti individuati quali facenti parte di eventuale R.T.P./Consorzio 

ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal citato Consorzio di cui all’art. 45, 

c. 2, lettere b) o c), del Codice o dalla Rete d’Impresa di cui all’art.3, c. 4-ter, del D.L. n. 5/2009, oltre 

che dal Consorzio e dall’O.E. che riveste la funzione di organo comune della Rete, nonché, in caso di 

subappalto, da parte di tutti i soggetti individuati in offerta quali componenti la terna di subappaltatori 

tra i quali sarà individuato l’esecutore dei servizi o di parti dei servizi che si intendono subappaltare. 

Con riferimento alle Informazioni sui rappresentanti dell’O.E., si specifica che dovranno essere indicati 

i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive l’offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di 

pubblicazione del Bando sulla GUUE o che detengono la carica fino alla data di presentazione 

dell’offerta: 

I. in caso di ditta individuale: il titolare e il direttore tecnico; 

II. in caso di società in nome collettivo: i soci ed il direttore tecnico; 

III. in caso di società in accomandita semplice: i soci accomandatari ed il direttore tecnico; 

IV. in caso di altri tipi di società o di consorzio: i membri del consiglio di amministrazione titolari della 

legale rappresentanza, quelli di direzione o vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di 

maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Se si tratta di società con due soli soci in 

possesso, ognuno, del 50% delle quote azionarie, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i 

suddetti soci. 

Ivi dovranno anche essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

pubblicazione sulla GUUE del Bando di gara precisandosi che, in caso di cessione di azienda o di 

ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di 
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cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell’anno 

antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE. 

A tal fine, andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati. 

Con riferimento alle ”Informazioni sui subappaltatori”, secondo quanto prescritto al Punto dedicato al 

“Subappalto” del presente Disciplinare, nel caso ci si intenda avvalere di tale facoltà, si precisa che 

devono essere indicati i servizi o parte dei servizi che si intende, legittimamente, subappaltare e la 

terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato l’esecutore dei relativi servizi o parti dei servizi, 

presentando per ognuno di essi un autonomo DGUE. 

Con riferimento alla “parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali del DGUE”, si specifica che le 

dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta, per quanto di 

propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE 

o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta o cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE, che devono essere menzionati nella parte II, 

lettera B del DGUE. 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 

Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale 

 

Cauzione e coperture assicurative 

E. Il Consorzio richiederà soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile 

professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. 

cauzione provvisoria, poiché non prevista per gli appalti pubblici per incarichi di progettazione, 

redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 

10). Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista deve coprire i rischi derivanti 

anche da errori o omissioni nella redazione del progetto determinanti nuove spese di progettazione 

e/o maggiori costi per il Consorzio. L’aggiudicatario dovrà, comunque, costituire la cauzione definitiva. 

 

F. Ricevuta dell’avvenuto pagamento della contribuzione a favore dell’ANAC per un importo pari ad € 

35,00. Il versamento di cui sopra dovrà essere effettuato con le modalità indicate sul portale 

dell’ANAC, riportando causale e CIG. In caso di partecipazione dell’O.E. in Raggruppamento 

Temporaneo, già costituito o costituendo, il versamento è effettuato dal Mandatario o designato tale. Il 

versamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara per cui la sua 

mancata comprova costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla stessa.  
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Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente-  

Pagamento - CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 

G. E’ opportuno produrre, già in fase di gara, copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE 

da parte del servizio AVCPass, per la verifica dei requisiti di partecipazione. 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente 

- PASSOE> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 

H. Dichiarazione di accettazione del “Patto di Integrità”(Allegato 8) 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 

Concorrente_Patto di Integrità> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

Tutte le dichiarazioni ed i documenti richiesti alle lettere precedenti, devono essere firmati digitalmente 

dal soggetto di cui alla lettera B (in caso di R.T.P./R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda 

il successivo Punto 6 del presente Disciplinare), fatto salvo quanto precedentemente ed ulteriormente 

prescritto relativamente alla presentazione del DGUE da parte dei soggetti ivi indicati. 

 

Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata 

copia per immagine (“scansione”) di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ed 

eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. Nel 

caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la 

presentazione di una sola copia del documento di identità, facendone espressa menzione. 

Si ribadisce che la documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, 

di qualsiasi valore, richiamo o indicazione (diretta e/o indiretta) riferibili all’Offerta Economica. 

Si rammenta che la falsità delle dichiarazioni: 

a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni, civili e penali, di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000; 

b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla gara; 

c) comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato all’iscrizione 

nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’O.E. dalla partecipazione alle 

pubbliche gare; 

d) comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente. 
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SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 

irregolarità non essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui 

all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, il 

Consorzio assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono renderle. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 

dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

La regolarizzazione prevede il versamento, in favore del Consorzio, della sanzione pecuniaria pari 

all’uno per mille del corrispettivo d’appalto. La sanzione è dovuta solo in caso di regolarizzazione. 

Nei casi di irregolarità meramente formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

essenziali, il Seggio di gara ne chiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra 

senza applicare alcuna sanzione. In caso di vano decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara.  

 

AVVALIMENTO : è ammesso e consentito l’istituto dell’avvalimento nel rispetto dell’art. 89 del Codice 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

E’ effettuata attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, denominata Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici. La verifica del possesso 

dei requisiti di ordine generale avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile 

dall’ANAC con la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutti gli Operatori 

economici interessati devono registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito 

www.anticorruzione.it.  L’O.E., individuata tramite il CIG la presente procedura di gara, ottiene dal 

sistema il c.d. “PASSOE”, da inserire all’interno della Busta Amministrativa “A”, come già prescritto. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario del servizio di progettazione non abbia proceduto, già in fase di gara, 

alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia acquisito il PASSOE per parteciparvi, il 

Consorzio, con apposita missiva, assegnerà un breve termine per adempiervi, a pena di esclusione. 

5.2. Busta B – Offerta Tecnica 

La “Busta B – Offerta Tecnica”, da presentare essa pure tramite la Piattaforma telematica, redatta in 

lingua italiana, eccetto espressioni tecniche, economiche e commerciali in lingua inglese di uso 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
http://www.anticorruzione.it/
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corrente, dovrà contenere, innanzitutto, l’indice progressivo, dettagliato e completo, del suo contenuto, 

consistente in tutti gli atti utili ad attribuire i punti per i seguenti Elementi e Criteri di Valutazione: 

a)  Professionalità e adeguatezza dell’offerta (P.A.O.): documentazione sintetica relativa ad un numero 

massimo di tre servizi tra quelli svolti negli ultimi dieci anni e relativi ad appalti che l’O.E. reputa 

significativi della propria valenza tecnica a realizzare la progettazione richiesta, scelti fra gli interventi 

appartenenti alla Categoria Strutture ID S.05 (IX/b - IX/c). La predetta documentazione dovrà recare 

l’indicazione dei committenti, gli importi ed il periodo di svolgimento del servizio per l’eventuale verifica 

da parte del Consorzio (Allegato 6). La documentazione dovrà essere costituita da max 4 schede 

formato A3 o max 8 schede formato A4, escluse le copertine e gli eventuali sommari. - Il relativo peso 

sarà assegnato con il metodo del confronto a coppie.  

b) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta (C.Q.M.O.) desunte da una relazione tecnica 

illustrativa, costituita da un numero massimo di 20 cartelle numerate, formato A4, che illustri le 

modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico, con riferimento ai seguenti aspetti: 

profili di carattere organizzativo – funzionale; tipologia di rilievi da effettuare; ipotesi di piano di 

indagini; verifiche che saranno condotte; specificazione dei livelli di sicurezza conseguibili in relazione 

alle quote di invaso raggiungibili. La relazione tecnica illustrativa deve essere così strutturata: 

numerazione progressiva delle pagine (es. pag. 3 di 20), carattere Arial, altezza 12 pt, paragrafo 

giustificato, interlinea 1. L’eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della 

documentazione comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione 

Giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle pagine eccedenti i limiti stabiliti, per quanto 

autonomamente valutabili; non comporterà, tuttavia, esclusione dalla gara. Si precisa che una cartella 

A3 corrisponde a due cartelle A4, una cartella A2 corrisponde a quattro cartelle A4 e cosi via. Non 

sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari. - Il peso sarà attribuito 

mediante il metodo di confronto a coppie. 

c) Riduzione del tempo (RiTe) (Allegato 9): indicare i giorni effettivi di esecuzione della progettazione. Il 

tempo complessivo offerto non potrà essere superiore a 150 giorni ed inferiore a 120 giorni. Il relativo 

peso sarà attribuito mediante il metodo di interpolazione lineare. 

d) Criteri ambientali minimi (CAM) – Tale elemento sarà valutato sulla scorta della precisa dimostrazione, 

previa specifica Relazione da inserirsi sempre nella Busta B “Offerta tecnica”, che il progetto prevedrà, 

anche nella fase di esecuzione dei lavori, la massima tutela e conservazione dell’habitat naturale 

dell’area sede dello specchio lacustre dell’invaso della Diga- Il peso sarà attribuito mediante il metodo 

del confronto a coppie. La relazione dovrà essere costituita da un numero massimo di 20 cartelle 

numerate, formato A4 e deve essere così strutturata: numerazione progressiva delle pagine (es. pag. 
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3 di 20), carattere Arial, altezza 12 pt, paragrafo giustificato, interlinea 1. L’eventuale superamento dei 

limiti massimi di ampiezza della documentazione comporterà la mancata valutazione, ai fini del 

giudizio della Commissione Giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle pagine 

eccedenti i limiti stabiliti, per quanto autonomamente valutabili; non comporterà, tuttavia, esclusione 

dalla gara. Si precisa che una cartella A3 corrisponde a due cartelle A4, una cartella A2 corrisponde a 

quattro cartelle A4 e cosi via. 

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.  

 
CRITERI MOTIVAZIONALI 

1) Per quanto attiene l’elemento a) “Professionalità e adeguatezza dell’offerta”, si riterranno più adeguate 

quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di specificità professionale, 

affidabilità e, quindi, qualità dell’O.E., mediante la dimostrazione che il concorrente ha redatto più 

progetti che sul piano costruttivo, funzionale ed ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che il 

Consorzio intende perseguire e che attengano a lavori inerenti alla stessa classe e categoria di quelle 

oggetto di gara: S.05 (IX/b – IX/c). 

Sarà preferita quell’offerta che dimostrerà che l’ideazione, la concezione progettuale e la struttura 

tecnico – organizzativa del concorrente sono coerenti fra loro e, perciò, costituiscono un’elevata 

garanzia di qualità della prestazione. L’offerente deve, insomma, dimostrare che la concezione 

progettuale è adeguata alla struttura tecnico – organizzativa di cui dispone. 

2) Per quanto riguarda l’elemento b) “Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta”, sarà 

considerata migliore quell’offerta che illustrerà, in modo preciso, convincente ed esaustivo: 

2a) le tematiche prestazionali che a parere del concorrente caratterizzano la sua progettazione; 

2b) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle rilevate problematiche specifiche 

dell’intervento di ristrutturazione e miglioramento della sicurezza idraulica della Diga di Persano; le 

azioni e le soluzioni che intende adottare, anche in relazione ai vincoli correlati ai lavori da eseguirsi 

e/o alle interferenze esistenti nell’area interessata dalla realizzazione delle opere nonché alla già 

citata ed imprescindibile necessità di assicurare la continuità della derivazione e portata dell’acqua, da 

parte del Consorzio Destra Sele e del Consorzio Paestum, per tutto l’arco dell’anno e, comunque, per 

l’intera durata dei lavori progettati, senza interruzioni; 

2c) i modi di esecuzione del servizio, anche riguardo all’articolazione temporale delle varie fasi 

previste, evidenziando le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione;  

2d) Indicherà le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, 

attraverso la predisposizione: 
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2d.1) dell’elenco dei professionisti singolarmente responsabili dell’espletamento delle varie 

fasi/parti del servizio, con indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, 

amministratore, dipendente), delle rispettive qualifiche professionali, della relativa formazione, 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; 

2d.2) dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi/parti 

attuative della progettazione. 

Si ripete che ai fini della valutazione dell’offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle 

prodotte in numero eccedente a quello indicato nei precedenti punti. 

Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione né valutate prestazioni diverse e/o 

ulteriori rispetto a quelle richieste e previste negli atti e documenti di gara.  

La documentazione e le relazioni di cui sopra, costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritte, a 

pena di esclusione e con firma digitale dal rappresentante legale del Concorrente o da persona munita 

di idonei poteri negli altri casi previsti dall’articolo 90 del Codice (in caso di procuratore speciale, il 

Concorrente dovrà allegare copia della procura speciale resa conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000).  

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46, 

comma 1, lett. e), del Codice, la documentazione e le relazioni elencate nei punti che precedono, 

costituenti l'offerta tecnica, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte digitalmente da tutti i 

soggetti che costituiranno la compagine concorrente tramite il loro legale rappresentante o da persona 

munita di idonei poteri (se procuratore speciale il Concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegherà 

copia conforme della procura speciale di ogni componente i medesimi soggetti giuridici). 

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dal concorrente, 

tale da non consentire una valutazione della Commissione Giudicatrice del servizio offerto comporta 

l’esclusione dalla gara. L’Operatore Economico deve inoltre dichiarare, ai sensi dell’art. 53 del Codice 

quali, tra le informazioni fornite ed inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e 

commerciali, coperte perciò da riservatezza. Si ribadisce che tutta la documentazione contenuta nella 

Busta B deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell’O.E. ovvero 

da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – 

Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.P./R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o G.E.I.E. si 

veda il Punto 6 del presente Disciplinare). La documentazione tecnica, a pena di esclusione, deve 

essere priva di qualsivoglia indicazione, anche solo indiretta, inerente all’Offerta Economica. 

5.3 Busta C – Offerta Economica 
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Prezzo/ribasso (PR) : indicare il prezzo offerto per l’esecuzione del servizio. Il relativo peso sarà 

attribuito mediante il metodo di interpolazione lineare. 

Upload dei documenti: si rimarca che il trasferimento dei dati deve partire telematicamente dal 

dispositivo dell’O.E. concorrente e così pervenire alla “Piattaforma”. Si tratta, di fatto, di caricamento di 

dati, come quando si carica un file in allegato ad un’e-mail. 

La Piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti: 

“Allegato 10 _Mod. offerta economica” (allegato 10) al presente Disciplinare. Detta offerta deve essere 

firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui 

procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.P./R.T.I. o 

Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il Punto 6 del presente Disciplinare). 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente 

- Offerta Economica> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

Il prezzo derivante dal ribasso offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri, le spese ed il compenso 

per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione, pre e contrattuale e si intende, altresì, fisso 

ed invariabile per tutta la durata del Servizio e della correlata Convenzione di incarico; a tal fine 

l’Offerta economica contiene espressa dichiarazione in tal senso da parte dell’O. E.- Il prezzo offerto 

comprende tutte le attività ed i servizi preordinati, connessi e conseguenti dichiarati in offerta tecnica. 

Si precisa e ripete inoltre: 

 per l’espletamento della gara si applicherà il disposto dell’art. 95, commi 2 e ss. del Codice. 

 i valori di cui sopra si intendono offerti ed indicati IVA esclusa; 

 sono ammesse solo offerte in ribasso (tempi di esecuzione e prezzo); saranno quindi escluse le 

offerte cui corrisponda un valore complessivo uguale o superiore a quelli posti a base di gara. 

 
L’Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Bando di 

gara e/o da questo Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate. 

L’Appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché giudicata valida, 

congrua e conveniente dal Consorzio. Nell’Offerta Economica, oltre alla sua compilazione, non dovrà 

essere inserito nessun altro documento. L’offerta è vincolante per il periodo di almeno 180 (cento 

ottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione salvo che il Consorzio richieda ai 

concorrenti un motivato differimento di detto termine. In caso di offerte anormalmente basse troverà 

applicazione quanto stabilito all’articolo 97 del Codice. Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le 

imposte e/o tasse relative all’appalto, in vigore al momento dell’offerta, anche sopravvenute, esclusa 

la sola IVA di legge, nonché tutte le spese di pubblicità di gara sui quotidiani nazionali e/o locali. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica
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Gli OO.EE. offerenti rimarranno giuridicamente impegnati e vincolati sin dalla presentazione 

dell’offerta mentre il Consorzio sarà obbligato solo dopo la sottoscrizione della Convenzione. 

Si rimarca che il Consorzio non rimborserà alcun onere o spesa sostenuti dai concorrenti per la 

preparazione e la presentazione delle loro offerte, in caso di mancata aggiudicazione della gara, di 

sua revoca e/o di mancata stipula della relativa Convenzione, se tanto derivi dalla sopravvenienza di 

provvedimenti che le cagionino per ragioni esterne ed oggettive. L’Aggiudicatario del servizio è 

vincolato alla sua offerta anche nelle more di stipula della Convenzione e, in caso di rifiuto a stipularla, 

sarà soggetto alle sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 32, comma 8, del Codice. 

 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROFESSIONISTI O DI 6.

IMPRESE (R.T.P./R.T.P./R.T.I.), DI CONSORZI, RETI D’IMPRESA E G.E.I.E.- 

È ammessa la partecipazione alla gara di Concorrenti in forma di R.T.P., di Consorzio di Imprese e 

Rete d’Impresa, con l’osservanza delle disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 del Codice ovvero, per 

OO.EE. stabiliti in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste in quei paesi.  Fatto salvo quanto già 

prescritto nel Punto 4 “Requisiti di partecipazione” e ad integrazione di quanto indicato nel Punto 5 

“Modalità di presentazione dell’offerta” di questo Disciplinare, gli Operatori Economici che intendano 

presentare un’offerta in R.T.P./R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, devono osservare le 

seguenti specifiche condizioni:  

 La registrazione alla Piattaforma per partecipare alla gara, sarà effettuata solo dal mandatario del 

R.T.P. o dal Consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice o dal Consorzio Ordinario/GEIE, 

se già costituiti; nel caso i cui i predetti soggetti fossero non ancora costituiti, da quello che dall’istanza 

di partecipazione alla gara risulterà formalmente designato come tale. 

 Con riguardo al contenuto della Documentazione Amministrativa:  

o Non è ammesso che un O.E. partecipi singolarmente e quale componente di un Raggruppamento o di 

un Consorzio Ordinario o GEIE, ovvero che partecipi a R.T.P./Consorzi Ordinari/GEIE diversi, pena 

l’esclusione dalla gara sia dell’O.E. medesimo che dei R.T.P./Consorzi/GEIE ai quali esso partecipa. 

In caso di partecipazione in forma di Consorzio, di cui all’art. 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice, gli 

OO.EE. devono specificare in sede di offerta (nell’Allegato 5 – Istanza di partecipazione) per quale/i 

consorziato/i concorrono e (solo) a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in ogni altra 

forma. 

o In caso di violazione del suddetto divieto saranno esclusi dalla gara sia il Consorzio che il 

Consorziato. In caso di Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, c. 4- quater, 

D.L. 5/2009, convertito in legge 09.04.2009, n. 33 e di un organo comune che sia in possesso dei 

requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, laddove il contratto di rete sia 
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stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a 

norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, si applica quanto già sopra prescritto in relazione ai Consorzi di 

cui all’art. 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice. Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della 

Rete d’Impresa si applica quanto sopra prescritto in relazione ai R.T.P./R.T.P./R.T.I. ed ai Consorzi 

Ordinari.  

o In caso di partecipazione in forma di R.T.P./R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, devono 

essere specificate (Allegato 5 – Istanza di partecipazione), anche in misura percentuale, le parti della 

fornitura o dei servizi ad essa connessi che saranno eseguiti dai singoli O.E. (art. 48, c.4, Codice), 

fermo restando che la mandataria dovrà eseguire il servizio per la quota maggiore dell’importo 

d’Appalto.  

o In caso di R.T.P./R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE già costituito deve essere altresì allegata copia per 

immagine (“scansione”) del mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, conferito 

alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio o GEIE.  

o In caso di R.T.P./R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituito devono invece essere allegate 

le singole dichiarazioni o una dichiarazione congiunta, firmate/a digitalmente dal Legale 

Rappresentante o dal procuratore con poteri di firma di ogni O.E. raggruppando o consorziando, 

contenenti/e: l’indicazione dell’O.E. raggruppando a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza ovvero dell’O.E. che, in caso di 

aggiudicazione, sarà designato quale referente responsabile del Consorzio o GEIE; l’impegno ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall’arti. 48, c. 8, del Codice 

o In caso di Rete d’Impresa dotata o priva di soggettività giuridica (ai sensi dell’art. 3, c.4-quater, del 

D.L. 5/2009) ma dotata di un organo comune con potere di rappresentanza che sia in possesso dei 

requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, deve essere allegata copia per 

immagine (“scansione”) del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; la mancata sussistenza, 

alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, di un contratto redatto in una delle suddette 

forme, compreso il caso di redazione con mera firma digitale non autenticata ex art. 24 del D.Lgs. 

82/2005, comporta la necessità di conferire nuovo mandato nella forma dell’atto pubblico o della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, e l’applicazione quanto 

previsto al punto successivo, lettera b). 

o Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa:  

 Laddove sussista un contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, deve essere allegata, unitamente 
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a copia per immagine (“scansione”) del contratto medesimo, copia per immagine (“scansione”) del 

mandato conferito alla mandataria, anche nella mera forma della scrittura privata non autenticata, 

sottoscritta dagli operatori economici aderenti alla rete.  

 In caso contrario, deve essere prodotta copia per immagine (“scansione”) del mandato redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del 

D.Lgs. 82/2005;  

 In alternativa a quanto previsto nei precedenti punti, analogamente a quanto previsto per i 

R.T.P./R.T.I. costituendi, possono allegarsi singole dichiarazioni o una dichiarazione congiunta, 

firmate/a digitalmente dal Legale Rappresentante o dal procuratore con poteri di firma di ogni O.E. 

aderente alla Rete che partecipi all’aggregazione che concorre alla gara, contenenti/e l’indicazione 

dell’O.E. a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato in una delle forme di cui sopra, sia 

l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, al disposto dell’art. 48, c.8, del Codice 

o La dichiarazione di cui al Punto 5.1, lettera B (Allegato 5 – Istanza di partecipazione), deve essere 

firmata digitalmente dal Legale Rappresentante: 

 di tutti gli OO.EE. raggruppandi/consorziandi, in caso di R.T.P./R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non 

formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;  

 della Mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.P./R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE formalmente 

costituiti prima della presentazione dell’offerta;  

 del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016;  

 dell’Operatore Economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di una Rete d’Impresa 

dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, c. 4-quater, D.L. 5/2009, convertito con 

modificazioni dalla L. 33/2009, ove lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005; 

 da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’Operatore Economico che riveste le 

funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete d’Impresa priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, c. 4-quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009, se 

l’organo comune sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 

mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005; 

 nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa, dal Legale Rappresentante: 



20 

 

- dell’O.E. che riveste la funzione di organo comune o dell’O.E. aderente al contratto di Rete, cui sia già 

stato confermato/conferito mandato di rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;  

- di ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata all’appalto, in 

assenza di mandato conferito nelle modalità di cui al punto precedente. In alternativa le medesime 

dichiarazioni e i medesimi documenti possono essere sottoscritti da un procuratore con poteri di firma 

allegando, in quest’ultimo caso, anche la scansione dell’atto comprovante i poteri di firma del 

sottoscrittore. 

o In caso di R.T.P./R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione 

dell’offerta, i documenti di cui al Punto 5.1, lettera D, devono essere intestati a ciascuno degli OO.EE. 

raggruppandi/consorziandi, con obbligo di sottoscrizione da parte di ognuno di essi. In caso di 

R.T.P./R.T.I./Consorzio Ordinario già costituiti, è sufficiente la sottoscrizione del solo O.E. mandatario 

o Consorzio. In caso di partecipazione di un Consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice, 

tali documenti dovranno essere intestati al (e sottoscritti dal) Consorzio medesimo.  

o Gli Operatori Economici potranno godere del beneficio della riduzione della cauzione definitiva 

d’appalto (art. 103 Codice) solo nel caso in cui tutti i soggetti che costituiscono il 

R.T.P./R.T.I./Consorzio ordinario o, oltre al Consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice, 

tutti i soggetti da quest’ultimo indicati quali esecutori del servizio presentino, nei modi indicati nel citato 

Punto 5.1, le certificazioni di cui all’art. 93, c. 7, del Codice. 

o Le dichiarazioni di cui al Punto 5.1, lettera B, numeri VI e VII devono essere prodotte da tutti gli 

OO:EE. che costituiscono il R.T.P./R.T.I./Consorzio Ordinario o dal Consorzio di cui all’art. 45, c. 2, 

lettere b) e c) del Codice e da tutti gli OO.EE. indicati per eseguire il servizio. 

o In relazione alla documentazione di cui al Punto 5.1, lettera F si precisa che, in caso di partecipazione 

in R.T.P./R.T.I./Consorzio, il versamento della contribuzione è unico e deve essere effettuato dalla 

Mandataria (o designata tale)/Consorzio.  

o Il documento di cui al Punto 5.1, lettera G, deve essere prodotto cumulativamente da parte del 

R.T.P./R.T.I./Consorzio. 

Si specifica che nelle fattispecie di cui sopra, se non altro prescritto, in caso di partecipazione di Rete 

d’Impresa o GEIE, si applica quanto già previsto in relazione al R.T.P./R.T.I. 

 

 Con riferimento al contenuto della “Offerta Tecnica” ed a quello della “Offerta Economica”, si ripete, 

tutta la documentazione ivi presente va firmata digitalmente dal Legale Rappresentante: 
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o di tutti gli OO:EE. raggruppandi/consorziandi, in caso di R.T.P./R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non 

formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;  

o della Mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.P./R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE già formalmente 

costituiti prima della presentazione dell’offerta;  

o del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lettere b) e c), del Codice;  

o dell’Operatore Economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di una Rete d’Impresa 

dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, c. 4-quater, D.L. 5/2009, se lo stesso sia in 

possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario ed il contratto di 

rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;  

o da tutti i soggetti aderenti ad un contratto di rete, compreso l’Operatore Economico che riveste le 

funzioni di organo comune con “potere di rappresentanza” di una Rete d’Impresa priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, c. 4-quater, D.L. 5/2009, se l’organo comune sia in possesso dei requisiti 

di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario ed il contratto di rete sia stato redatto 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 

25 del D.Lgs. 82/2005; 

o e, nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa, dal Legale Rappresentante: 

dell’Impresa che riveste la funzione di organo comune o dell’Impresa aderente al contratto di Rete, a 

cui sia già stato formalmente confermato/conferito mandato di rappresentanza e che sia in possesso 

dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria; di ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata all’appalto, in assenza di mandato 

conferito nelle modalità di cui al punto precedente. In alternativa, le medesime dichiarazioni e i 

medesimi documenti possono essere sottoscritti da parte di un procuratore con poteri di firma 

allegando, in quest’ultimo caso, anche scansione dell’atto comprovante i poteri di firma del 

sottoscrittore. 

 

 In caso di aggiudicazione, ad un R.T.P./R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa, dovrà essere 

presentata la seguente documentazione:  

o copia autentica dell’atto costitutivo del R.T.P./R.T.I./Consorzio Ordinario/Rete d’Impresa/GEIE che 

non erano formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta, con mandato collettivo 

speciale irrevocabile di rappresentanza alla Mandataria;  

o originale della cauzione definitiva, sottoscritta dalla Mandataria/Consorzio/GEIE, a seguito del formale 

conferimento del mandato di rappresentanza/costituzione del Consorzio o GEIE;  
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o dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, 

della Mandataria che attesti, in coerenza con l’offerta presentata, anche in termini percentuali e per 

tipologia di attività, le prestazioni che saranno fornite dai singoli OO.EE. 

raggruppati/consorziati/aderenti alla rete, conformemente a quanto già dichiarato in sede di offerta 

nell’“Istanza di partecipazione” allegata al presente Disciplinare. 

 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 7.

7.1. Modalità di attribuzione del Punteggio Tecnico/Qualitativo  

La Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, esaminerà il contenuto degli atti inseriti 

nella Busta B) per attribuire i punteggi inerenti ai seguenti Elementi e sub criteri di Valutazione. 

 Professionalità e adeguatezza dell’offerta (P.A.O.), valutate con il metodo del confronto a coppie; 

 Caratteristiche qualitative e metodologiche offerta (C.Q.M.O.), valutate mediante confronto a coppie; 

 Riduzione del tempo (RiTe) – attribuito e differenziato mediante interpolazione lineare; 

 Criteri ambientali minimi (CAM) –-attribuito mediante il metodo del confronto a coppie. 

Pesi/punti 

 Per l’elemento a) (P.A.O.) = Peso 30; 

 Per l’elemento b) (Q.M.O.) = Peso 50; 

 Per l’elemento c) (RiTe) = Peso 10; 

 Per l’elemento d) (CAM) = Peso 5; 

 Per l’elemento e) (PR) = Peso 5. 

 Totale = Punti 100 

7.2. Modalità di attribuzione del Punteggio Economico/prezzo (PR) 

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo e il tempo di 

esecuzione del servizio, saranno valutati attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 

uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per il Consorzio, e coefficiente pari a zero, 

attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara. 

N.B.: I concorrenti che offriranno un importo/compenso complessivo in eccesso, cioè superiore a 

quello posto a base d’appalto, saranno esclusi non solo dalla valutazione per l’attribuzione del 

punteggio economico ma dall’intera procedura di aggiudicazione  

7.3 Procedura di aggiudicazione della gara 

Il Seggio di gara consortile provvederà all’ammissione delle offerte sotto il profilo amministrativo- 

formale, mentre la Commissione Giudicatrice procederà all’attribuzione dei punteggi sotto i profili 

qualità e prezzo e, in esito alle operazioni di gara redigerà, in base alla sommatoria dei punteggi 

conseguiti da ciascun O.E., la graduatoria finale che sarà sottoposta alla Deputazione Ammnistrativa, 
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che è l’Organo competente per l’adozione del provvedimento definitivo di aggiudicazione; quest’ultima 

diventerà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti. 

In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di 

annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, salvo 

il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della stessa Commissione. 

Risulterà aggiudicatario della gara il Concorrente/O.E. la cui offerta avrà ottenuto il punteggio 

complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte eventualmente risultate 

anormalmente basse, individuate ai sensi dell’articolo 97, commi 3 e 6, ultima parte, del Codice 

Il Consorzio si riserva la facoltà: (i) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle 

offerte presentate sia giudicata idonea; (ii) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta, purché valida e conveniente; (iii) di sospendere, revocare, indire di nuovo e/o non 

aggiudicare la gara, per cause esterne; (iv) di annullarne o revocarne in autotutela l’aggiudicazione. 

In caso di ex aequo di due o più offerte, si procederà all’aggiudicazione dell’appalto in favore 

dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’Offerta Tecnica. Se anche i punti 

attribuiti all’Offerta Tecnica risultassero uguali la gara sarà aggiudicata mediante sorteggio. 

Le offerte risultate anormalmente basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell’articolo 97, commi 

1 e 4 e seguenti del Codice. All’esito della suddetta verifica, la Commissione dichiarerà l’esclusione 

delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, incongrue e/o 

inaffidabili e procederà all’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. In sede di 

verifica delle offerte risultate anormalmente basse, l’O.E. deve altresì dichiarare quali tra le 

informazioni inerenti all’offerta presentata, fornite a tale scopo, costituiscano segreti tecnici e/o 

commerciali e, perciò, coperte da riservatezza ai sensi dell’art. 53, c. 5, del Codice. La qualifica di 

segreto tecnico o commerciale è riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, in 

grado di differenziare il valore del servizio offerto (solo) a condizione che i concorrenti non ne vengano 

a conoscenza. Si applica il disposto dell’articolo 95, c. 15, del Codice 

 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 8.

A conclusione delle operazioni di gara, il Consorzio effettuerà i controlli in merito al reale possesso dei 

requisiti, previsti dal presente Disciplinare di gara, nei confronti dell’Aggiudicatario e del Concorrente 

che segue in graduatoria, attraverso il sistema AVCPass. Il Consorzio si riserva altresì di procedere 

ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni presentate.  

Il Consorzio, inoltre, potrà verificare anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000, la 

veridicità di ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’Aggiudicatario in sede di presentazione 
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dell’offerta. Se, a seguito dell’espletamento di tali verifiche, siano accertate dichiarazioni false, 

l’Aggiudicatario sarà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione con apposito provvedimento consortile. 

Detto provvedimento comporterà il risarcimento dei danni ulteriori (eventuali danni diretti e indiretti 

subiti dal Consorzio e/o da terzi), nonché la segnalazione del fatto all’Autorità Giudiziaria ed all’ANAC, 

oltre all’aggiudicazione della gara al Concorrente secondo classificato. Anche in tal caso, il Consorzio 

si riserva di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

presentate. Ai sensi dell’art. 34, c. 35, del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, con Legge 17.12.2012, n. 221, e dell’art. 216, c. 11, del Codice l’Aggiudicatario, entro il 

termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, è tenuto al rimborso nei confronti del Consorzio delle spese 

sostenute per l’assolvimento degli oneri di pubblicazione del bando e/o avvisi di gara sui quotidiani a 

diffusione nazionale e locale. Le spese saranno esattamente quantificate a pubblicazioni effettuate e 

sarà cura del Consorzio comunicare all’aggiudicatario gli importi definitivi e le modalità di versamento. 

Una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, il Consorzio procede a notificare 

l’aggiudicazione definitiva all’interessato e a richiedergli la garanzia di cui all’art. 103 del Codice, sotto 

forma di cauzione o fideiussione, nei modi di cui all’art. 93, commi 2 e 3 e con le riduzioni previste 

dall’articolo 93, c. 7, del medesimo Codice. L’aggiudicatario deve fornire la garanzia definitiva entro 15 

giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La cauzione si intende costituita a garanzia 

dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula della Convenzione, derivanti 

dall’esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il loro mancato o inesatto adempimento e 

cessa di avere effetto solo alla data di consegna della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica 

Generale e di emissione del certificato di verifica di conformità e di sua accettazione. L’Aggiudicatario 

è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta del Consorzio, ad integrare la cauzione qualora questa, 

durante l’espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni 

per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui 

valori costituenti la cauzione definitiva. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la 

decadenza dell'affidamento e la richiesta di eventuali e consequenziali danni. Il Consorzio 

aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Per quanto non di più indicato, si 

applicherà il disposto dell’articolo 97 del Codice. 

 STIPULA DELLA CONVENZIONE 9.

Ad esito della procedura di gara l’aggiudicatario stipulerà con il Consorzio una Convenzione tramite la 

quale si obbligherà ad accettare le obbligazioni e gli oneri tutti d’appalto. 
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 SUBAPPALTO 10.

Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del Codice ed esclusivamente per le Attività di 

supporto alla progettazione, ex art. 31 c. 8 del D. Lgs 50/2016 (indagini, prove, rilievi, ecc.), e non 

comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che, comunque, resta 

l’unico e solo responsabile nei confronti del Consorzio. Resta inteso che, qualora l’Aggiudicatario, in 

sede di offerta, non si sia espressamente avvalso della facoltà di ricorrere al subappalto, non potrà 

subappaltare le prestazioni oggetto della Convenzione. L'esecuzione delle prestazioni affidate in 

subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidatario, per le prestazioni affidate in 

subappalto, deve praticare gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione con un ribasso non superiore 

al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nella Convenzione di appalto.  

L’affidamento in subappalto è soggetto, ai sensi del citato art. 105 del Codice, alle seguenti condizioni: 

a. il concorrente deve indicare in fase di gara i servizi o parte dei servizi che intende subappaltare e la 

terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi, 

producendo anche per essi il relativo DGUE; 

b. dopo la stipula del contratto di subappalto, l’affidatario deve depositare presso il Consorzio originale o 

copia autentica del contratto stesso almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività 

subappaltate;  

c. l’Affidatario, in uno al contratto di subappalto di cui sopra, ex art. 105 del Codice, deve produrre: 

 la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o 

collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con il subappaltatore. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia 

un R.T.P./R.T.I. o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna dei 

soggetti/imprese facenti parte del Raggruppamento o del consorzio; 

 la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 

prescritti dal Bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata;  

 la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice  

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica 

consortile abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.  

 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott.. Agr. Francesco Marotta 11.

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 12.

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e ss.mmi.i. In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non saranno né 
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comunicati né diffusi, fatto salvo comunque l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo Decreto. 

Il trattamento dei dati, di cui l’Aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione dell’espletamento del 

servizio, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 

196/2003 e ss.mm.ii.- Il titolare del trattamento è il Consorzio, nei cui confronti l’interessato potrà far 

valere i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003, t.v.-. 

 ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO 13.

Organi competenti per tutte le questioni relative alla procedura di gara e per i ricorsi sono, in via di 

auto tutela amministrativa, il R.U.P. e/o la Deputazione Amministrativa consortile, secondo i casi; in 

via giudiziaria, la Magistratura del Foro di Salerno. 

 ALLEGATI 14.

Allegato 1 Istruzioni di riferimento verifiche sismiche del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

Allegato 2 Dettaglio compenso progettazione come da Tariffa (D.M. 17/06/16) 

Allegato 3 Elenco indagini ed attività di supporto alla progettazione 

Allegato 4 Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica “Intervento di ristrutturazione e 
miglioramento della sicurezza idraulica della Diga di Persano – I° Stralcio Funzionale”  

Allegato 5 Modello “Istanza di partecipazione”  

Allegato 6 Elenco lavori espletati “Scheda mod. B2” 

Allegato 7 Documento di Gara Unico Europeo” (DGUE) 

Allegato 8 Modello Patto integrità 

Allegato 9 Modulo Tempo offerto 

Allegato 10 Modulo Offerta economica 

 

Il R.U.P. 

                 Dott. Agr. Francesco Marotta 

 


