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DISCIPLINARE DI GARA APERTA N. 23/2018 – SETTORE SPECIALE 
 
INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA’ DEI LAVORI RELATIVO ALL’INTERVENTO DI 
ADEGUAMENTO DI EDIFICIO INDUSTRIALE DI VIA ACHILLE GRANDI N.9  IN CASALE MONFERRATO (AL) PER 
IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO LOCALE 
 

CIG 7400306DB0   -   CUP G34C18000100005 

 

 PREMESSA 

Il presente disciplinare detta le norme integrative e il suo rispetto è essenziale per la partecipazione alla 
gara. 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

La presente procedura ha l'obiettivo di individuare l’operatore economico al quale affidare, ai sensi 
dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016,  l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e  coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità  dei lavori relativo all’intervento di 
adeguamento edificio industriale di Via Achille Grandi 9 in Casale Monferrato per il servizio di trasporto 
urbano locale. 

L’importo presunto complessivo lordo dell’intervento, per il quale si affidano i servizi di cui sopra, come 
determinato dallo studio di fattibilità tecnico economica, è stimato in Euro 950.000,00  suddiviso come 
segue: 

 

Categoria delle opere Importo stimato I.D. opere 

Edilizia €. 660.000,00 E20 

Strutture €. 70.000,00 S03 

Impianti elettrici  €. 149.000,00 IA03 

Impianti meccanici €. 71.000,00 IA01 

  

L’incarico prevede le seguenti prestazioni: 
 
a) In fase di progettazione 

� Redazione della progettazione per i livelli definitivo ed esecutivo, comprensivi degli elaborati tecnici, 
grafici, e descrittivi di cui alla Parte II, Titolo II Capo I Sezione III “Progetto definitivo” e Sezione IV 
“Progetto esecutivo” del D.P.R. 207/2010 e secondo le disposizioni riportate nel presente 
disciplinare; 
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Le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, delle opere finite come pure ogni 
altra valutazione di progetto saranno riferite al prezzario Regione Piemonte in corso di validità 
ovvero, in caso di carenza di voci, saranno elaborate mediante analisi prezzi unitari 

� Redazione degli elaborati necessari per l’ottenimento dei pareri indispensabili per l’approvazione e 
realizzazione dell’opera, richiesti dalla vigente normativa in materia (ASL, Vigili del Fuoco, Permesso 
a costruire) comprese tutte le relazioni specialistiche necessarie e/o richieste dai vari enti coinvolti; 

� Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, compresa la predisposizione del piano di 
sicurezza e di coordinamento e del fascicolo, ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo n. 81/2008 
e s.m.i.; 

 
b) In fase di esecuzione 

� Direzione dei lavori, contabilità e liquidazione delle opere eseguite, sorveglianza e assistenza 
al cantiere e redazione di tutti i documenti contabili ed amministrativi; 

� Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 89 del 
Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.; 

� Relazione periodica, almeno settimanale, con il responsabile unico del procedimento 
sull’andamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. 

 
L’incarico dovrà essere svolto applicando in tutte le sue fasi i criteri minimi ambientali (CAM) di cui al 
decreto del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11.10.2017. 
Sono compresi nell’incarico gli incontri periodici in cantiere o presso l’ufficio della direzione lavori, che il 
Committente a mezzo del RUP e del Referente Tecnico Aziendale o il Direttore dei Lavori e lo stesso 
Coordinatore possono richiedere in qualsiasi momento al fine di risolvere problemi tecnici e gestionali, che 
pregiudichino l’andamento dei lavori. 

Sono ricomprese nell’importo dell’affidamento tutte le spese per trasferte, sopralluoghi, riunioni ed incontro 
presso gli enti ed i soggetti coinvolti nell’iter autorizzativo e quanto non esplicitamente riportato ma 
essenziale per l’espletamento dell’incarico di Coordinatore per la Sicurezza 

 

2. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI D PARTECIPAZIONE: 

I professionisti devono essere iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti, o 
comunque abilitati all’esercizio della professione in base alla legislazione dello Stato di appartenenza.  

Il tecnico incaricato del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dovrà 
essere in possesso di specifici requisiti tecnico professionali di cui all’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 e smi. 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 
disposizioni dell’articolo 46 del Codice Unico degli Appalti, purché in possesso dei seguenti requisiti di 
capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa: 

a. Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv) del 
Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente al pubblicazione del 
bando, pari a 1,6 volte l’importo stimato nel bando; 
 

b. Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 
comma 1 lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei 
lavori a 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 pari a 1,6 volte 
l’importo stimato dei lavori a cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 
classi e categorie; 
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c. Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 
3 comma 1 lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie 
dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare individuate sulla base delle elencazioni contenute 
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo non inferiore a 0,65 volte l’importo stimato dei 
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e 
riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
dell’affidamento; 
 

d. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) 
numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci 
attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 
annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva 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 
cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso 
in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in una misura non inferiore a 6 
unità, pari a 1,6 volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico; 
 

e. per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici in misura non inferiore a 6 
unità, pari a 1,6 volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico, da raggiungere anche 
mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. 
 

Per il requisito dei servizi svolti è necessario che il concorrente dichiari di aver espletato, in relazione ad 
ognuna delle classi e delle categorie e per l’importo dei lavori indicati, incarichi di progettazione, direzione 
lavori e coordinamento per la sicurezza.  All’operatore economico che avrà presentato la miglior offerta 
sarà richiesto di produrre idonea documentazione comprovante quanto dichiarato. 
 

 

Cause di incompatibilità e conflitti di interesse 
Ai sensi dell’articolo 24 comma 7 del Dlgs 50/2016 l’affidatario  dell’incarico di progettazione è fatto divieto 
di partecipare alla gara per l’appalto dei lavori. Al Direttore dei Lavori ed agli eventuali altri soggetti 
svolgenti gli incarichi di direttore operativo e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è 
precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali 
dall’impresa affidataria; il Direttore dei Lavori, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario dovrà 
segnalare alla stazione appaltante l’esistenza di eventuali rapporti con lo stesso. 
 

3. DURATA DELL’APPALTO:   

Il termini per le prestazioni professionali sono calcolati in giorni naturali e consecutivi come segue: 
� Progetto definitivo: entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizioni del contratto 

di affidamento del servizio; 
� Progetto esecutivo: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di inizio di 

tale attività da parte della stazione appaltante; 

Tali termini saranno riducibili come da possibile proposta dell’operatore economico nell’offerta tempo. 
 

4. COMPENSO  POSTO A BASE DI GARA : 

Il compenso posto a base di gara, e soggetto a ribasso, è stato determinato come segue: 
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Prestazioni Compenso stimato Spese accessorie Corrispettivo stimato 

Progettazione definitiva €. 40.162,55 €. 4.016,26 €. 44.178,81 

Progettazione esecutiva €. 33.781,26 €. 3.378,13 €. 37.159,39 

Esecuzione dei lavori €. 57.081,14 €. 6.708,11 €. 62.789,25 

TOTALE   €. 144.127,45 
 

Il suddetto compenso posto a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

Le fatture emesse nei confronti di AMC SPA dovranno essere soggette allo split payment, fatta eccezione 
per i regimi speciali IVA (ad es. reverse charge). 
 
L’affidamento è finanziato con fondi propri della stazione appaltante. 

5. MODALITÀ E TERMINI PER L’ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione comprende: 
 
I. Bando di Gara  
 
II. Disciplinare di gara e relativi Allegati: 
- Allegato A: Modello di istanza -  dichiarazione sostitutiva a norma del DPR 445/00 
- Allegato B: Documento di Gara Unico Europeo - DGUE . 
- Allegato C Modello di dichiarazione sostitutiva a norma del DPR 445/00  
- Allegato D:  Schema offerta tempo e economica 

 
III.  Elaborati tecnici 
- Progetto  di fattibilità tecnico economica  redatto da AMC SPA 
- Disciplinare d’incarico 
- Relazione Geologica 
- Schema di calcolo dei corrispettivi per la progettazione,  direzione lavori e coordinamento per la sicurezza  

  
Il sopralluogo ed il ritiro della documentazione per la partecipazione alla gara relativi all’appalto sono 
obbligatori, a pena di esclusione, con le modalità indicate nel bando di gara – SEZIONE VI.3)  
La presa visione potrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 27/03/2018 previo appuntamento da 
fissare via mail all’indirizzo gabban.mario@amcasale.it.  
 
Il bando di gara, il disciplinare e gli allegati previsti per formulare l'offerta, sono disponibili sul sito  A.M.C. 
spa  nella sezione Bandi di gara              Bandi di servizi            Aperti 
 
Eventuali quesiti dovranno essere formulati unicamente in forma scritta alla seguente pec:  
segreteria@amc.postecert.it entro le ore 12,00 del giorno 30/03/2018. 
 

6.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, sulla base dei criteri e relativi punteggi 
di seguito elencati:  
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1) Offerta tecnica massimo punti 64 su 100  
2) Offerta Tempo massimo punti   6 su 100 
3) Offerta economica massimo punti 30 su 100 

 

Suddivisi come segue: 
 

OFFERTA TECNICA Incidenza complessiva 64% 

CRITERIO SUB-CRITERIO  

A) 

Professionalità ed 
adeguatezza 

dell’offerta desunta 
da precedenti 
servizi svolti  

A.1) Complessità degli interventi  Max 8 Punti 

A.2) Affinità dell’intervento  alle attività oggetto di 
affidamento 

Max 8 punti 

A.3) Analogia con l’intervento oggetto della prestazione Max 12 punti 

PUNTEGGIO MASSIMO CRITERIO A 28 punti 

B) 

Caratteristiche 
metodologiche 

dell’offerta 
 

B.1) Approccio progettuale: analisi delle criticità e soluzioni 
tecniche proposte 

Max 15 punti 

B.2) Modalità di interazione con la Committenza in fase di 
progettazione 

Max 10 punti 

B.3) Consistenza e qualità delle risorse umane e 
strumentali messe a disposizione per il Servizio 

Max 8 punti 

B.4) Utilizzo di procedure BIM per la progettazione di tutto o 
in parte 

Max 3 punti 

PUNTEGGIO MASSIMO CRITERIO B 36 punti 

Punteggio complessivo Offerta Tecnica Max 64 punti 

 
 

 
 
 

OFFERTA TEMPO Incidenza complessiva 6% 

C) Riduzione del tempo necessario per la progettazione definitiva ed esecutiva Max 6 punti 

Punteggio complessivo Offerta Tempo  Max 6 punti 

 
 
 

OFFERTA ECONOMICA Incidenza complessiva 30% 

D) Ribasso unico percentuale sul prezzo posto a base di gara Max 30 punti 

Punteggio complessivo Offerta Economica Max 30 punti 
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Gli elementi  di cui ai punti A) e B) saranno valutati come segue:  
� Con riguardo ai criteri A) il partecipante alla gara dovrà presentare un massimo di 3 progetti al fine di 

valutare le capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico. Sarà attribuito miglior punteggio 
ai progetti più affini a quelli oggetto dell’affidamento quanto a caratteristiche tipologiche, tecnologiche 
e dimensionali dell’opera, grado di complessità degli interventi e prestazioni svolte in relazione a 
quelle richieste. 
Si terrà in conto il fatto che un concorrente, a dimostrazione delle proprie capacità professionali, 
presenti progetti inerenti strutture produttive, purché le realizzazioni siano attinenti alle prestazioni 
oggetto di affidamento. 
 

� Con riguardo ai criteri B) il partecipante alla gara dovrà dimostrare l’effettivo approfondimento delle 
tematiche legate all’intervento oggetto della gara, proporre soluzioni finalizzate a risolvere le 
problematiche specifiche connesse al servizio in affidamento ed al suo ambiente di svolgimento 
facendo riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo – funzionale, 
morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei 
lavori. Inoltre dovrà esplicitare le modalità di interazione con la Committenza in sede di stesura del 
progetto. Infine il partecipante dovrà dettagliare la consistenza e qualità delle risorse umane e 
strumentali messe a disposizione per il Servizio, specificando le esperienze professionali 
effettivamente disponibili nel team di progettazione proposto (competenze: idrauliche, strutturali, 
elettromeccaniche, elettriche etc).  

 
Per l’attribuzione dei punteggi dell’offerta Tecnica la Commissione di Gara ricorrerà al seguente metodo: 

I. In caso in cui le offerte da valutare siano ≥ 3 : la valutazione sarà condotta mediante il “Confronto 
a Coppie” secondo le Linee Guida ANAC n°2 del 2016 

II. In caso in cui le offerte da valutare siano <3: la valutazione sarà effettuata per ogni criterio 
mediante l’attribuzione , da parte di ciascun commissario di gara, di un coefficiente variabile tra 
zero e uno. Per ogni offerta verrà determinato il valor medio dei coefficienti assegnati dai 
Commissari di gara, che verrà moltiplicato per il relativo punteggio massimo attribuibile al criterio. 

Al concorrente che otterrà il punteggio maggiore nell’ambito del singolo sub-criterio, verrà assegnato il 
punteggio massimo previsto per il relativo sub-criterio; agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio 
conseguentemente proporzionale. 
Al concorrente che otterrà il punteggio maggiore nell’ambito del criterio (pari alla somma dei punteggi 
ottenuti per ogni singolo subcriterio), verrà assegnato il punteggio massimo previsto per il criterio; agli altri 
concorrenti verrà assegnato un punteggio conseguentemente proporzionale. 
Per quanto riguarda l’offerta tempo, al concorrente con il ribasso “tempo” maggiore verrà assegnato il 
punteggio massimo previsto, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio conseguentemente 
proporzionato. 
Al concorrente che otterrà il punteggio maggiore come somma tra i criteri A e B dell’Offerta Tecnica ed il 
criterio C dell’Offerta Tempo, verrà assegnato il punteggio massimo previsto per la somma complessiva di 
tutti i criteri (70 punti); agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio conseguentemente proporzionale 
 
Per quanto riguarda il punteggio dell’Offerta Economica verrà adottata la seguente formula bilineare:  

CI (per AI ≤ ASoglia) = X* AI / ASoglia 
CI (per AI > ASoglia) = X + (1,00 – X)*[(AI – ASoglia)/(AMax - ASoglia)] 
 
Dove: 
CI = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
AI = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 
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ASoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
AMax = ribasso maggiore 
X = 0,90 

 
Il punteggio complessivo di ciascuna offerta sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti all’Offerta 
Tecnica,  all’Offerta Tempo ed all’Offerta Economica.  
 
In caso di parità di punteggio si procederà all’affidamento tramite sorteggio. 
 
In presenza anche di una sola offerta valida si procederà all’aggiudicazione sempreché sia ritenuta 
congrua, idonea e conveniente. 
 
L’azienda ha facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95 co. 12 D.Lgs. 50/2016).. 
 
Non sono ammesse offerte condizionate, o che non accettino chiaramente le condizioni poste, ovvero 
sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse.  
 
Saranno ammesse solo le offerte inferiori rispetto all’importo del servizio. 
 

7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Le offerte dovranno pervenire, pena la non ammissione alla procedura di gara, entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 06/04/2018 presso l’Ufficio Protocollo dell’AMC S.p.A. in Via Orti n °2 – 15033 Casale 
Monferrato (AL), a mezzo posta o a mezzo corriere o consegnate a mano. 
L’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi 
pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.  
Al fine della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e l’ora di 
ricezione apposte dall’ufficio Protocollo A.M.C. s.p.a.. 

L’offerta e le documentazioni dovranno essere redatte in lingua italiana. 
Detto plico dovrà essere idoneamente sigillato con ceralacca o materiale plastico equipollente e 
controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà riportare all’esterno il nominativo/i del concorrente/i  nonché 
l’oggetto dell’appalto “INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA’ 
DEI LAVORI RELATIVIO ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DI EDIFICIO INDUSTRIALE DI VIA 
ACHILLE GRANDI N.9  IN CASALE MONFERRATO (AL) PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO 
LOCALE”   Codice CIG: 7400306DB0  -  Codice CUP G34C18000100005 
Il plico dovrà contenere al suo interno, a sua volta, due buste chiuse ed idoneamente sigillate con 
ceralacca o materiale plastico equipollente (es. nastro adesivo) e controfirmate sui lembi di chiusura che 
dovranno riportare la seguente dicitura: 
 
• Busta 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
• Busta 2 – OFFERTA TECNICA 
• Busta 3 – OFFERTA TEMPO E OFFERTA  ECONOMICA. 
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Busta 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara deve essere chiusa in apposita busta 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e contenere la seguente documentazione: 
    

7.1 Istanza di ammissione – “Allegato A”. 
   

7.2 Documento di Gara Unico Europeo – DGUE – “Allegato B”. 
Il documento consiste in un’autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta che non si trova in una 
delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e  soddisfa i criteri di selezione definiti a norma 
dell'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016. 
Tale documento deve essere compilato nelle seguenti parti: 
parte II: Informazioni sull’operatore economico – nelle sezioni non barrate;  
I nominativi  da inserire nella parte II lettera B dovranno essere riferiti a  ciascuno dei soggetti indicati 
nell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in 
nome collettivo: socio e direttore tecnico; per società in accomandita semplice: socio accomandatario e 
direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di 
direzione o di vigilanza, o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore 
tecnico, o del  socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci. Nel caso di società  diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita 
semplice, nelle quali sono presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione 
azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci). 
parte III: Motivi di esclusione di selezione – tutte le sezioni; 
Si precisa che le dichiarazioni parte III lettera A del DGUE dovranno essere riferite ai soggetti indicati nella 
parte II lettera B; 
parte VI: Dichiarazioni finali. 
 

7.3  Modulo  "dichiarazione sostitutiva" – “Allegato C”.   
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 
da parte del titolare/legale rappresentante/procuratore che intende partecipare, opportunamente compilato, 
timbrato e sottoscritto. 
II modulo dovrà essere corredato, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di 
validità, del sottoscrittore. 
 

7.4  Copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale  
Il professionista   dovrà presentare copia della polizza di responsabilità civile professionale per i rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza e che copra altresì i rischi derivanti da errori o 
omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che determinino a carico della stazione 
appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 
 

7.5 Documentazione aggiuntiva in caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese e consorzi 
ordinari di concorrenti: 

Qualora gli operatori economici intendano partecipare in Raggruppamento temporaneo di Imprese e/o 
consorzi ordinari dovranno specificare le categorie di lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 
Nel caso in cui le imprese siano già costituite in raggruppamento/consorzio, dovrà essere prodotta la 
scrittura privata autenticata mediante la quale le imprese riunite danno mandato collettivo, speciale, 
irrevocabile di rappresentanza all'impresa capogruppo, nonché conferiscono procura a chi legalmente 
rappresenta la medesima, il tutto con dimostrazione dei poteri dei sottoscrittori. 
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Nel caso in cui le imprese non siano ancora costituite in raggruppamento/consorzio, dovrà essere prodotta 
dichiarazione relativa all’impegno a costituirsi in raggruppamento ed a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad una di esse da qualificarsi come capogruppo, la quale, in caso di aggiudicazione, 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tutte le imprese costituenti il 
raggruppamento per attestare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara, dovranno compilare gli 
allegati B e C. 
Nel caso di raggruppamenti di tipo verticale i requisiti di qualificazione dovranno esser posseduti dal 
mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun 
mandante dovrà possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere 
e nella misura indicata per il concorrente singolo, art. 48 c. 6. 
 

7.6 Copia sottoscritta per accettazione in ogni pagina del bando di gara, del presente disciplinare, 
dello schema di disciplinare d’incarico. 
 
 

Busta 2 – OFFERTA TECNICA 
 
La busta n. 2, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la dicitura “BUSTA N. 2 _OFFERTA 
TECNICA ”, dovrà contenere al suo interno due plichi: 
 
A) CRITERIO A: 

Presentazione di massimo 3 progetti svolti negli ultimi dieci anni di attività.  
Ciascuna presentazione di progetto dovrà essere costituita da un MASSIMO di 3 facciate in formato 
A4 o A3 e dovrà contenere al suo interno oltre ad elementi grafici (planimetrie) e fotografici, anche una 
relazione descrittiva nella quale siano evidenziati i seguenti elementi: 

• Tipologia dell’opera  

• Prestazioni eseguite nell’ambito dei lavori (gradi di progettazione eseguiti/Direzione Lavori etc) 
e nominativo del progettista incaricato 

• Importo dei lavori a base di progetto / importo dei lavori realizzati 

• Descrizione delle soluzioni progettuali individuate e dei benefici attesi 
Si precisa che le relazioni devono riferirsi ESCLUSIVAMENTE ad attività svolte dai professionisti 
facenti parte del Team di progettazione proposto per il presente affidamento, ivi inclusi eventuali 
professionisti in raggruppamento. Sono pertanto da escludersi attività di professionisti ai quali si 
intendesse ricorrere con eventuali sub-affidamenti. 
 

B) CRITERIO B 
Relazione tecnica illustrativa, costituita da non più di n. 6 facciate in formato A4 o A3 (carattere min. 
12 e massimo 50 righe per pagina), che illustri: 

• Approccio progettuale alle attività oggetto di affidamento; 

• Modalità organizzative del lavoro di progettazione e di interazione con la Committenza 

• Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per il Servizio; 
occorre individuare nel Team di progettazione proposto quali saranno le rispettive 
competenze e quali siano le esperienze effettive (sintetici Curricula professionale) nonché le 
risorse strumentali messe a disposizione nel corso dell’incarico. Non saranno considerati ai 
fini delle valutazioni le competenze che si intendessero subaffidare. 
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Busta 3 – OFFERTA TEMPO E OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta Tempo e l’offerta economica   deve essere chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura, sull'esterno della quale deve essere riportato il nominativo dell'Impresa concorrente e 
l’indicazione “BUSTA N. 3 _OFFERTA TEMPO E OFFERTA ECONOMICA”, e dovrà contenere: 

• Dichiarazione, validamente sottoscritta dal Legale Rappresentante o da una persona munita dei 
poteri di firma e di rappresentanza, con l'indicazione in cifre e in lettere del n. di giorni ridotti 
necessari alla realizzazione dei lavori (rispetto ai 155 gg naturali e consecutivi prevista dal 
capitolato)  e del ribasso percentuale offerto  sul prezzo posto a base di gara – Modulo “Schema 
di offerta tempo e offerta economica ” - “Allegato D”.   
In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 

 
Sull’offerta economica dovrà essere apposta la marca da bollo pari ad € 16,00 
 
Gli allegati sopra indicati  dovranno  essere sottoscritti in forma leggibile dal titolare o legale rappresentante 
dell'Impresa concorrente ed in caso di RTI costituendo da tutti i partecipanti al raggruppamento 
temporaneo. 
Non sono ammesse offerte condizionate o parziali rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara e non sono 
ammesse offerte in aumento. 
 
 
 
 
 
 

8. APERTURA DEI PLICHI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
 

8.1 Apertura offerte  
I plichi pervenuti regolarmente ed in tempo utile saranno aperti in seduta pubblica in data 12/04/2018 alle 
ore 10,00.  
Riscontrata la presenza e la regolarità dei plichi interni previsti dalla presente lettera invito si procederà 
all’esame della “Documentazione Amministrativa” presentata da ciascun Concorrente, al fine 
dell’ammissione alla procedura di gara. 
All’esito della verifica della “Documentazione Amministrativa” la Stazione Appaltante può riservarsi di 
richiedere ai concorrenti, integrazioni o regolarizzazioni delle dichiarazioni e della documentazione 
presentata. 
Si procederà quindi, sempre in seduta pubblica, all’apertura delle offerte tecniche al fine del  solo controllo 
formale del corredo documentale prescritto.  Successivamente si procederà al deposito per la custodia  in 
apposito armadio chiuso a chiave presso la stazione appaltante. 
In successiva/e seduta/e riservata/e la Commissione procederà alla valutazione delle offerte ed 
all’assegnazione dei relativi punteggi con il metodo sopraccitato. 
Di seguito in seduta pubblica, dopo la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, la 
Commissione procederà all’apertura delle offerte tempo e offerte economiche. A seguire, la Commissione 
determinerà i coefficienti riferiti alle suddette offerte. Infine, nella stessa seduta, la Commissione procederà 
a determinare il punteggio complessivo di ciascuna offerta sulla base della somma dei punteggi ottenuti da 
ciascun concorrente. 
Si procederà, quindi, alla verbalizzazione dell’esito della gara ai fini dell’aggiudicazione provvisoria. 
 

8.2  Soggetti ammessi all’apertura delle offerte 
Alla seduta potrà partecipare o il Legale Rappresentante o dipendente dell’Impresa offerente  munito di  
atto formale di delega (è necessario presentare valido documento di identità). 
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9. ACCESSO AGLI ATTI  

Ciascun concorrente dovrà autorizzare l’AMC S.p.A. a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli 
atti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. 
Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli 
atti dovrà dichiararlo. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente 
quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare 
ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base alla normativa vigente. 
In assenza della dichiarazione di cui sopra, l’AMC S.P.A. consentirà l’accesso, fatto salvo quanto previsto 
all’art. 53 del D.lgs 50/2016, ai concorrenti che lo richiedono. 
Nell’apposito spazio del modulo dovrà altresì essere dichiarata la disponibilità a ricevere comunicazioni a 
mezzo fax e/o eventualmente a mezzo posta elettronica fornendo il domicilio eletto nonché il numero di 
telefono, di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata. 
 

10.  AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico che intende ricorrere all’avvalimento deve 
allegare alla documentazione amministrativa: 

� dichiarazione di avvalimento; 
� il contratto di avvalimento (copia autentica o originale), il quale dovrà contenere, a pena di nullità, 

la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; 
� dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei 

requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto 
di avvalimento; 

� dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente 
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente. 

Si ricorda che per quanto riguarda i criteri relativi ai titoli di studio e professionali o alla esperienza 
professionale pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi della capacità di altri soggetti solo se 
questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. 
 

11. SUBAPPALTO 
Il subappalto e l’affidamento a cottimo sono consentiti con le modalità e con i limiti di cui all’art. 105 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
L’affidatario  dovrà garantire che il subappaltatore osservi le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori previste dai piani di sicurezza e dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché le norme sulla 
“Tracciabilità dei flussi finanziari”.  
L’affidatario infine risponderà in solido col subappaltatore per quanto riguarda la retribuzione, comprese le 
quote di TFR e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, in relazione alle prestazioni 
effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. 
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12. CAUZIONE DEFINITIVA 
Prima della stipulazione del contratto deve costituire una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) pari alla 
percentuale indicata all’art. 103, comma 1, D.Lgs.50/2016 in rapporto all’importo contrattuale dell’appalto 
Specifico, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 
derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a 
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione 
finale. 
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione anche per  provvedere al pagamento di quanto 
dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori. 
La cauzione definitiva dovrà risultare conforme allo Schema Tipo 1.2. del D.M. 123/04.  
La garanzia fideiussoria sarà svincolata previa approvazione dal parte del Consiglio di Amministrazione  
del certificato di collaudo 
La mancata costituzione della prescritta garanzia fideiussoria determina la revoca dell’aggiudicazione 
dell’appalto specifico da parte dell’AMC S.p.A.. La garanzia fideiussoria sarà incamerata in tutti i casi in cui 
siano constatati gravi inadempimenti dell’appaltatore. 
La garanzia predetta deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale ex art.1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.. e la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 
L’eventuale mancato pagamento dei premi non può in nessun caso essere opposto al Beneficiario. 
In caso di escussione totale o parziale della garanzia fideiussoria, l’appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la 
stessa sino all’importo convenuto; in difetto, AMC S.p.A. tratterrà l’importo corrispondente dai primi 
successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare. 
La presentazione della garanzia fideiussoria non limita l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale 
risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare anche se superiore all’importo della 
garanzia stessa. 
 

13. ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 
In caso di registrazione del contratto, tutte le spese inerenti e conseguenti alla– ivi comprese quelle di 
bollo, copia, nonché il versamento di eventuali diritti di segreteria - sono ad esclusivo carico 
dell’appaltatore, che dichiara di accettarle.  
Le spese relative alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono a carico dell’aggiudicatario; le spese 
relative alla pubblicazione, pari ad euro 1.762,86, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante 
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
 

14. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione di dati personali”, si 
informa che i dati personali vengono acquisisti nell’ambito del procedimento di gara e, successivamente, in 
relazione alla stipula di eventuali contratti, sono da questa Azienda raccolti e trattati mediante procedure 
informatizzate o banche dati cartacee esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione dei 
contratti, ovvero per dare esecuzione da obblighi previsti dalla Legge.  
 

Al riguardo si precisa che: 
• l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo 

svolgimento dei rapporti innanzi indicati; 
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• i dati suddetti, nonché quelli elaborati da questa Azienda non saranno oggetto di comunicazione o 
diffusione fuori dei casi previsti dalla Legge e con le modalità al riguardo consentite; 

• il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Multiservizi Casalese S.p.A., con sede in Via Orti n.2 – 
15033 Casale Monferrato (AL);  

• la S.V. potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 – allegati alla presente - 
rivolgendosi al responsabile del trattamento dati nella persona del Direttore Generale, domiciliato per la 
carica presso la sede del Titolare del trattamento; 

• l’elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile tramite richiesta scritta al Titolare. 
 

 

Il Responsabile del procedimento per tale appalto è il Geom. Mario Gabban. 

 

Casale Monferrato,  05/03/2018 

       IL DIRETTORE GENERALE   

                                                   Maria Gabriella Cressano 


