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1. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 
 

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando, di cui costituisce parte integrale e 
sostanziale, contiene le norme relative: 

   alle modalità di partecipazione alla procedura indetta da AZIENDA GARDESANA 
SERVIZI S.P.A – Area Progettazione & Direzione Lavori - codice AUSA 0000238146, 
avente ad oggetto l’affidamento del servizio di progettazione definitiva degli interventi di 
riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda – Sponda 
Veronese. 

L’affidamento è disposto con delibera a contrarre del Consiglio di Amministrazione n. 67/11 
del 21.12.2017 ed avverrà mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3 lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 (nel prosieguo “Codice”) e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 (nel prosieguo “Linee Guida n.1”). 

Il luogo di svolgimento del servizio è l’Area del Garda Veronese, CIG n. 73668450D0 -  CUP 
J33F17000010002. 

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Carlo Alberto 
Voi 

L’importo complessivo dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, calcolato ai sensi 
dell’articolo 24 comma 8 del Codice ed in coerenza alle prescrizioni dettate dal D.M. 17 
giugno 2016, è il seguente: 

 

CATEGORIA 
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

D.M. 18/11/1971 IMPORTO 

Idraulica Acquedotti e fognature D.05 0,80 III 74.906.000,00 € 

TOTALE 74.906.000,00 € 

 
 

1.1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 comma 3 e 216 comma 4 del Codice, 
l’affidamento del servizio richiesto implica l’esecuzione delle seguenti prestazioni, 
compiutamente descritte nelle specifiche tecniche (allegato 1): 

 
1) Progetto definitivo: 

 
a. Relazione tecnica-illustrativa (art. 25 D.P.R. n.207/2010); 
b. Relazione illustrativa di sintesi 
c. Rilievi planoaltimetrici (art. 28 commi 1 e 5 D.P.R. n.207/2010); 
d. Planimetria di confronto tra l’infrastruttura attuale e quella di progetto (art. 28 commi 1 e 

5 D.P.R. n.207/2010); 
e. Corografia generale su ortofoto (art. 28 commi 1 e 5 D.P.R. n.207/2010); 
f. Corografia generale su C.T.R. (art. 28 commi 1 e 5 D.P.R. n.207/2010); 
g. Schema idraulico dello stato di progetto (art. 28 commi 1 e 5 D.P.R. n.207/2010); 
h. Planimetria generale di progetto (art. 28 commi 1 e 5 D.P.R. n.207/2010); 
i. Planimetrie, piante, sezioni e profili longitudinali dello stato di progetto (art. 28 commi 1 e 

5 D.P.R. n.207/2010); 
j. Particolari costruttivi (art. 28 commi 1 e 5 D.P.R. n.207/2010); 
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k. Relazione idrologica ed idraulica di dimensionamento delle condotte e degli impianti 
idraulici (art.26 comma 1, lett. b) D.P.R. n.207/2010); 

l. Relazione sulle interferenze (art.26 comma 1, lett. l) D.P.R. n.207/2010); 
m. Studio di inserimento urbanistico; 
n. Studio di fattibilità ambientale e di analisi e mitigazione degli impatti ambientali (VAS, 

VINCA) (art.27 comma 2 D.P.R. n.207/2010); 
o. Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 30 D.P.R. n.207/2010); 
p. Elenco prezzi unitari (art. 32 D.P.R. n.207/2010); 
q. Computo metrico estimativo (art. 32 D.P.R. n.207/2010); 
r. Quadro economico (art. 32 D.P.R. n.207/2010); 
s. Aggiornamento del Piano particellare (art. 31 D.P.R. n.207/2010); 
 

1.2. La durata del servizio è di 180 giorni, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto 
o, in caso di esecuzione anticipata, da diversa data da comunicarsi successivamente 
all’aggiudicazione; 

 
1.3. L’importo a base di gara, IVA ed oneri previdenziali esclusi, ai sensi dell’articolo 24, 

comma 8 del Codice, è pari a € 928.500,00, (euro 
novecentoventottomilacinquecento/00), secondo lo schema di calcolo allegato al 
presente disciplinare; 

 
1.4. L’appalto è finanziato in parte con fondi propri di bilancio, in parte con finanziamento 

pubblico; 
 
1.5. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel 

rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli 
obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 
2010, n. 136; 

 
1.6. La documentazione di gara comprende: 

a) Bando; 

b) Disciplinare; 

c) Progetto del servizio ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, compendiato 
nelle specifiche tecniche (allegato 1); 

d) Domanda di partecipazione (allegato 2); 

e) Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) (allegato 3); 

f) Modulo di offerta economica (allegato 4); 

g) Schema di calcolo del compenso (allegato 5). 

 

La documentazione di gara è pubblicata sul sito istituzionale di AZIENDA GARDESANA 
SERVIZI S.P.A. all’indirizzo www.ags.vr.it. 

 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del Codice in possesso dei 
requisiti prescritti dal D.M. 02 dicembre 2016 n.263 (artt. 1, 2, 3, 4 e 5). 
 
 

http://www.ags.vr.it/
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3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

3.1. Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause 
di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. 

Si considerano prove sufficienti della non applicabilità dei motivi di esclusione di cui al 
citato art. 80 i certificati e i documenti previsti dall’art.86, comma 2 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena 
l’esclusione dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità, 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze 
ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della 
domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 
2010. 

L'accertamento dell’assenza della cause di esclusione e del possesso dei requisiti, 
comporta: 

1) l’identificazione del concorrente e del relativo personale tecnico che si intende 
impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico 
intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue: 

a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle 
prestazioni, come segue: 

a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio; 

a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), 
costituite in vigenza della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua 
abrogazione, tutti i professionisti associati; 

a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti 
iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del 
Codice), raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, 
tutti i professionisti soci, raggruppati; 

a.4. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, 
lettera c), del Codice): 

a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza  

a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263; 

a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti; 

a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico 
persona fisica o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già 
indicati; 

b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che 
si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali: 

b.1. professionisti dipendenti; 

b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato 
nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio 
fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; 

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di 
cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente 
lettera a) punto a.4.3); 
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d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: 
indicazione dell’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese 
diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI A al Codice; la dichiarazione (resa 
mediante DGUE) deve essere completa dei numeri identificativi e della località di 
iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche: 

 tutti i soci in caso di società di persone; 

 tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di 
capitali, di società cooperative o di consorzio; 

 il socio unico persona fisica o i soci di maggioranza in caso di società di capitali 
con meno di quattro soci; 

2) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare di non rientrare in 
alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 
Codice. 

 

4. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA TECNICA ED 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

a) Possesso di laurea magistrale in Ingegneria, nonché abilitazione all'esercizio della 
professione secondo le norme dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto, iscrizione al 
relativo albo professionale (art. 1 D.M. n. 263/2016). 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema 
AVCpass. 

b)  (solo per Società di ingegneria e S.T.P): requisiti prescritti dagli artt. 2, 3 del D.M. 
n.263/2016 cit. e iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura. 
 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema 
AVCpass. 

Il concorrente deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di 
cui al presente punto 4.1: 

i professionisti in possesso dei requisiti professionali e abilitativi, corredando le 
indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi albi; 

4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE 

I requisiti speciali sono costituiti, qualsiasi sia l’articolazione della struttura (professionista 
singolo o raggruppamento temporaneo, consorzio, società, etc.) da: 

a. “copertura assicurativa” annua contro i rischi professionali per l’importo pari al 10% del 
costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4, 
lett. c) del Codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a); la comprova di 
tale requisito è fornita mediante il caricamento del relativo documento di polizza nel 
sistema AVCpass. 

b. Espletamento, negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, di 
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servizi di architettura e ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, riguardanti 
lavori, appartenenti alla categoria e destinazione funzionale dei lavori cui si riferiscono i 
servizi da affidare, di importo pari ad almeno all’importo stimato dei lavori cui inerisce la 
prestazione affidabile (cfr. tab. di cui al punto 1 del presente disciplinare). 

 

La comprova del requisito di capacità di cui alla lett. b), a cura dell’aggiudicatario, è fornita in 
uno dei seguenti modi: 

 copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con 
l’indicazione dell’oggetto (categoria e destinazione funzionale, grado di complessità), 
dell’importo e del periodo di esecuzione; 

 dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto (categoria, 
destinazione funzionale, grado di complessità), il CIG (ove disponibile) e il relativo 
importo, nominativo del committente e data di stipulazione del contratto, unitamente a 
copia delle fatture relative al periodo richiesto.  

c. numero di unità minime di tecnici, pari a 15, da raggiungere anche mediante la 
costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. La comprova del 
requisito è attestata dai relativi curricula. 
 

Si precisa che: 

a) I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice 
devono prevedere la presenza quale progettista di almeno un professionista laureato in 
ingegneria e abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le 
norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza (art. 4 comma 1 del D.M. 
n.263/2016); 

b) I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, ai 
sensi dell’articolo articolo 48, comma 4, del Codice, nell’offerta devono specificare le 
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L’obbligo 
di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene 
assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da 
cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, 
della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati. 

c) Verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti tutti 
i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art. 3, lettera vvvv) del Codice, 
oggetto di contratti eseguiti, compresi gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere 
pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, nonché ogni altro servizio 
propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati, 
secondo quanto evidenziato dalle Linee Guida n.1, par. 2.2.2.3. 

d) In attuazione dei disposti dell’articolo 89 del Codice, il candidato singolo o consorziato o 
raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto con i limiti e le 
modalità prevista nel medesimo articolo 89 del Codice. Ai fini di quanto sopra, dovrà 
essere fornita in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista 
dal suddetto articolo 89 del Codice. Il candidato e il soggetto ausiliario sono responsabili 
in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto. Non è consentito - a pena di esclusione - che dello stesso soggetto ausiliario 
si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che 
quello che si avvale dei requisiti. 
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5. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i concorrenti la cui offerta: 

 sia pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, restando il 
recapito a rischio del mittente; 

 non reca l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente (in 
caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente l'indicazione dell'operatore 
economico designato mandatario o capogruppo). 

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83, 
comma 9 del Codice, i concorrenti: 

 non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;  

 hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni 
incomplete, insufficienti o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di 
fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte, oppure non corredate, anche 
cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di 
ciascun sottoscrittore o dichiarante; 

 

in caso di raggruppamento temporaneo: 

 non hanno prodotto l'atto di mandato cui al Capo 10, lettera f), punto f.1) se già 
costituito; 

 non hanno prodotto l'atto di impegno di cui al Capo 10, lettera f), punto f.2) se da 
costituire; 

 hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo 
oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da 
parte di ciascun operatore economico raggruppato; 

 

in caso di consorzio stabile: 

 non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione 
consortile, non ha individuato il consorziato esecutore per il quale si concorre. 

 

Sono comunque esclusi i concorrenti privi dei requisiti di partecipazione generali 
e speciali prescritti dal presente disciplinare. 

 

6. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

6.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione (generali e speciali) avviene, ai 
sensi dell’articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, 
reso disponibile dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, Autorità). 
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, accedendo all’apposito 
link sul portale dell’Autorità www.anticorruzione.it (Servizi ad accesso riservato-
AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, devono, obbligatoriamente, registrarsi al 
sistema AVCpass e, con riferimento al CIG indicato nel frontespizio del presente 
disciplinare, acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di gara inserendolo nella busta 
A. 

 
6.2. Presa visione della documentazione di gara ed effettuazione del sopralluogo 

La presa visione della documentazione di gara è obbligatoria in relazione al progetto 
preliminare. 
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Il sopralluogo è  obbligatorio. 

Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo e della presa visione della 
documentazione, i concorrenti devono inviare all’amministrazione appaltante, non 
oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara, all’indirizzo PEC  
ags@pec.ags.vr.it, una richiesta di sopralluogo e di presa visione, indicando nome e 
cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarli. La richiesta 
deve specificare l’indirizzo di posta elettronica certificata cui indirizzare la convocazione. 
Il sopralluogo e la presa visione vengono effettuati nei soli giorni stabiliti 
dall’amministrazione appaltante. Data e luogo sono comunicati con almeno 2 giorni 
lavorativi di anticipo. All’atto del sopralluogo e della presa visione ciascun incaricato 
deve sottoscrivere il documento, predisposto dall’amministrazione appaltante, a 
conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione. 
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da soggetto diverso 
solo se munito di altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico 
concorrente. 
In caso di raggruppamento temporaneo, già costituito o non ancora costituito, in 
relazione al regime della solidarietà di cui all’articolo 48, comma 5, del Codice tra i 
diversi operatori economici, il sopralluogo e la presa visione possono essere effettuati a 
cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati. 
In caso di consorzio stabile, il sopralluogo e la presa visione devono essere effettuati a 
cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come 
esecutore dei servizi. 
 

6.3. Chiarimenti 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo ags@pec.ags.vr.it e per conoscenza a 
michele.cimolini@ags.vr.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai 
sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo 
utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo 
internet http://www.ags.vr.it.  
 

6.4. Modalità di presentazione della documentazione  

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara: 

1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, in carta 
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente 
o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente 
stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal 
caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura; 

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti 
alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

Le dichiarazioni sono rese utilizzando il DGUE allegato al presente disciplinare. 

mailto:ags@pec.ags.vr.it
mailto:ags@pec.ags.vr.it
mailto:michele.cimolini@ags.vr.it
http://www.ags.vr.it/
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Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o 
integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui 
all’articolo 83, comma 9 del Codice. 

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in 
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si 
precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana 
prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione. Inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli 
Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro. 
 

6.5. Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, mediante utilizzo del DGUE, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede 
in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica equivalente, da utilizzare ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al seguente l’indirizzo PEC 
ags@pec.ags.vr.it e all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito 
delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di operatori economici di rete o 
consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 
resa a tutti i subappaltatori indicati. 
 

6.6. Subappalti 

Gli eventuali subappalti sono ammessi nei limiti stabiliti dagli artt. 31, comma 8 e 105 
comma 2 del Codice. 
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano 
partecipato alla presente gara. 
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende 
subappaltare e la terna dei subappaltatori in conformità a quanto previsto dall’articolo 
105 comma 6 e dall’articolo 31, comma 8, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il 
successivo subappalto è vietato. 
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione 
dalla gara ma rappresenta impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto. 
La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei 
cottimisti nei casi previsti dall’articolo 105, comma 13 del Codice. 
  

6.7. Ulteriori informazioni 

Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’articolo 97 del Codice. 
È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della 
gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

mailto:ags@pec.ags.vr.it
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contratto. 
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la 
scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione 
appaltante. 
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e 
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di 
affidamento verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui 
l’aggiudicazione è divenuta efficace. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso 
dei requisiti prescritti. 
Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani sono a carico 
dell’aggiudicatario; le spese relative alla pubblicazione dovranno essere rimborsate alla 
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi 
dell’art. 5 del D.M. 2 dicembre 2016. 
Qualora l’informazione antimafia di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
abbia dato esito non favorevole, il contratto è risolto di diritto. 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione 
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione 
alla gara. 
Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, 
la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 
comma 9 del Codice. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 
non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
La correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti o elementi a corredo dell’offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto 
di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.] 
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio 
e determina l’esclusione dalla procedura di gara. 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 5 
giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando 
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso 
istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante 
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
 
 

7. GARANZIE RICHIESTE 

A pena di decadenza dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva 
nella misura eventualmente ridotta e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice. 

Resta fermo l’obbligo dell’aggiudicatario di produrre, all’atto della stipulazione negoziale, 
polizza di responsabilità civile professionale con massimale di euro 2.000.000,00  a 
copertura dei rischi derivanti da errori od omissioni progettuali. 
 

8. PAGAMENTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità, per un importo pari ad € 80,00, (euro ottanta) scegliendo tra le modalità di cui 
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alla deliberazione dell’A.N.AC. del 22 dicembre 2015 n.163. 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, 
comma 9 del Codice. 
 
 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

9.1 Criteri e sub-criteri di valutazione. Pesi e sub-pesi 

Ai sensi dell’articolo 95 del Codice, le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
prendendo in considerazione i seguenti criteri e sub-criteri: 

 

# CRITERIO DI VALUTAZIONE PESO 
SUB-

CRITERIO 
SUB-
PESO 

OFFERTA TECNICA 

1 

Adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di 3 servizi, qualificabili 
affini a quelli oggetto dell’affidamento secondo quanto stabilito dal D.M. “tariffe”, 
ritenuti dal concorrente rappresentativi della propria capacità di realizzare la 
prestazione sotto il profilo tecnico. 
CRITERIO MOTIVAZIONALE: si riterrà più adeguata l’offerta la cui valutazione 
consenta di stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, qualità 
del concorrente, in quanto dimostrativa che quest’ultimo ha redatto progetti o 
effettuato in genere servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 lettera vvvv) del 
Codice, che, sotto i concorrenti aspetti tecnologici (1), funzionali (2), di inserimento 
ambientale (3) e di ottimizzazione dei costi globali di costruzione (4), manutenzione e 
gestione (5) lungo il ciclo di vita dell’opera, rispondano maggiormente agli obiettivi 
perseguiti dalla stazione appaltante. 

55 

1) 10 

2) 15 
3) 10 
4) 10 

5) 10 

2 

Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico. 
CRITERIO MOTIVAZIONALE: la garanzia della qualità nell’attuazione della 
prestazione, anche in termini di coerenza, sarà valutata con riferimento ai seguenti 
aspetti: 

1) concezione progettuale e struttura tecnico-organizzativa; 
2) tempi complessivi per la realizzazione della prestazione, tenuto conto della 
durata del servizio prevista dal punto 1.2 del presente disciplinare e della riduzione 

proposta, contenuta nella misura massima del 20%. 

15 

1) 12 

2) 3 

 TOTALE PARZIALE 70  70 

OFFERTA ECONOMICA 

3 
ribasso percentuale unico rispetto all’importo a base di gara di cui al punto 1.3 
del presente disciplinare 

30  30 

 TOTALE PARZIALE 30  30 

TOTALE 100 
 

 100 
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9.2 Metodo di calcolo per l’attribuzione dei coefficienti e dei punteggi 

9.2.1 Criteri di valutazione qualitativa 

La valutazione degli elementi che contribuiscono ad assegnare il punteggio qualità è 
effettuata da una commissione aggiudicatrice appositamente nominata una volta 
scaduto il termine di presentazione delle offerte. 
La commissione valuta le offerte tecniche prodotte dai concorrenti in base ai criteri e 
sub-criteri, pesi e sub-pesi previsti dal precedente punto 9.1. 
Per ogni criterio ciascun commissario attribuisce un coefficiente variabile tra 0 e 1; 
viene, quindi, calcolata la media dei coefficienti attribuiti e la stessa viene riparametrata 
a 1 per ciascun criterio. 
I coefficienti così ottenuti vengono moltiplicati per il peso previsto per ciascun criterio. 
I commissari valutano le offerte applicando i seguenti parametri: 
 

Valutazione Descrizione Peso 

Ottimo 
Il requisito è trattato in modo completamente 

esauriente e quanto proposto risponde in modo 
assolutamente migliorativo alle attese 

1 

Buono Il requisito è trattato in modo esauriente e quanto 
proposto risponde pienamente alle attese 

0,75 

Sufficiente Il requisito è trattato in modo accettabile e quanto 
proposto risponde in misura soddisfacente alle attese 

0,50 

Minimo Il requisito è trattato in modo appena sufficiente e 
quanto proposto è appena adeguato alle attese 

0,25 

Assolutamente 
non adeguato 

Assolutamente non adeguato 0 

 
Si precisa che i punteggi tecnici verranno arrotondati alla seconda cifra decimale. 
 

9.2.2 Criteri di valutazione quantitativa 

Al concorrente che presenterà l’offerta economica più bassa viene assegnato il 
punteggio massimo di 30/100, procedendo secondo la seguente formula: 
 

Vi = (Ri/Rmax) ^  
Ri: ribasos offerto dal concorrente in esame; 
Rmax: ribasso massimo offerto; 

 = 0,3 (coefficiente > 0). 
 

10.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 
OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve 
essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio 
postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12,00 del giorno 13 
Marzo 2018, esclusivamente all’indirizzo indicato nel bando di gara. 

È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato, dalle ore 8,30 alle ore 16,30 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito 
in Peschiera del Garda – Via 11 Settembre n. 24 dal lunedì al giovedì ed il venerdì dalle ore 
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8,30 alle ore 13,00. 

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà 
indicata data e ora di ricevimento del plico. 

Per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o striscia incollata, tale da rendere 
chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal 
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore 
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, 
numero di telefono e posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni 
relative all’oggetto della gara. 
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 
professionisti, consorzi ordinari), vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici 
fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi. 
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi 
di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 
dicitura, rispettivamente: A – Documentazione amministrativa; B - Offerta tecnica; C - 
Offerta economica. 
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta 
dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara. 
 
 

11. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 

a) Domanda di partecipazione (allegato 2), sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve 
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata copia 
conforme all’originale della relativa procura. 

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non 
ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
predetto raggruppamento o consorzio. 

La domanda, utilizzando l’allegato 2, dovrà indicare: 

a.1) la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale 
mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici; 

a.2) la forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice; 

b) PASSOE; 

c) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm.ii. (resa mediante il DGUE), con la quale il concorrente attesta che 
non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, di essere in possesso 
del requisito di idoneità professionale di cui all’art.83, commi 1 lett. a) e 3 del medesimo 
Codice e dei livelli minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ai 
sensi del punto 4 del presente disciplinare. Il DGUE dovrà essere compilato, 
limitatamente ai campi di interesse ascrivibile al presente appalto, nella parte II lett. A, B, 
C (eventuale), D (eventuale), parte III lett. A, B, C, D e parte IV lett. A1) (per le società), 
A2), C1b), avendo cura di integrare la tabella di cui al citato punto C1b) con l’indicazione 
della categoria, destinazione funzionale e grado di complessità dei lavori, C13), 
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quest’ultimo relativamente al requisito di cui al punto 4.2 c.  del presente Disciplinare;  

Nel caso di partecipazione plurisoggettiva nelle forme previste dall’art. 46 comma 1 lett. e) 
del Codice, ciascuno degli operatori economici partecipanti presenta un DGUE distinto; 
nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del Codice, il DGUE 
è compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici; in caso di 
avvalimento, gli ausiliari compilano un DGUE distinto; in caso di subappalto, i 
subappaltatori proposti nelle ipotesi di cui all’art. 105 comma 6 del Codice, compilano il 
proprio DGUE; 

d) indicazione del professionista incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche 
ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del Codice; 

e) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 80,00 (euro 
ottanta/00) di cui al punto 8 del presente disciplinare di gara.  

f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 46 comma 1 lett. e) del 
Codice: 

f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica o conforme all’originale dell'atto di 
mandato collettivo speciale con rappresentanza per atto pubblico, scrittura privata 
autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, 
della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun 
operatore economico raggruppato; 

f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante 
conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, 
corredato dall'indicazione della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di 
servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; 

f.3) deve essere prevista la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di 
cinque anni all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine professionale; a 
tale scopo almeno uno degli operatori economici raggruppati deve indicare la 
presenza di tale soggetto; questi può essere un libero professionista singolo o 
associato, mandante del raggruppamento, oppure socio, dipendente, consulente su 
base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 
per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; 

g) limitatamente ai consorzi stabili di società, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lett. f), del 
Codice: atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica o conforme all’originale, 
con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e delle parti di prestazione che 
verranno eseguite da ciascun concorrente; 

h) in caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare: 

i.1) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di 
partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale per i quali 
intende ricorrere all’avvalimento ed indica il soggetto ausiliario; 

i.2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, 
con la quale: 

 attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti generali di cui 
all’articolo 80 del Codice (D.G.U.E.) e il possesso dei requisiti tecnici e delle 
risorse oggetto di avvalimento; 

 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; 

 attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla gara in proprio o in altra forma 
prevista dal codice; 

i.3) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si 
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obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 
dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che 
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta 
dichiarazione discendono, ai sensi dell’articolo 89, comma 5, del Codice, nei confronti 
del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti 
per il concorrente; 

j) limitatamente ai candidati con dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti alle 
casse professionali autonome, ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e 
acceleratorio: modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in 
alternativa, indicazione: 

j.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

j.2) per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di 
posizione assicurativa; 

j.3) per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza. 

 

12. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA” 

Nella busta “B-Offerta Tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 

a) documentazione con la quale il concorrente descriva - indicando anche i committenti, gli 
importi e il periodo di svolgimento – al massimo 3 (tre) servizi illustranti le capacità 
professionali  mediante presentazione per ciascun servizio di schede numerate di 
formato A3  o formato A4, numero massimo di 20 (venti) facciate - scelti fra interventi 
qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal D.M. 17 
giugno 2016, ricompresi nella categoria e destinazione funzionale indicati nel calcolo del 
compenso a base di gara (allegato 5), ritenuti rappresentativi della propria capacità a 
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico;  

b) relazione tecnico-metodologica, costituita da un numero massimo di 20 (venti) facciate 
numerate, che illustri le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto 
dell'incarico, con riferimento ai seguenti aspetti: 

1) tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione; 

2) eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle 
esigenze della committenza, a quelle dell’utenza finale e al generale contesto 
territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili 
rispetto al livello progettuale precedente quello messo a gara; 

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

4) modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale 
delle varie fasi previste evidenziando, in particolare, le modalità di interazione o 
integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, 
acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure 
espropriative, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità 
della prestazione fornita; 

5) risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio:  

I. elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle 
varie parti del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella 
struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive 
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qualificazioni 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;  

II. documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti 
agli strumenti informatici messi a disposizione;  

III. organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi 
attuative della prestazione. 

Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica non si terrà conto delle schede prodotte dal 
concorrente in numero superiore a quanto indicato ai punti a) e b) che precedono. 

Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate 
prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara. 

Qualora la valutazione dell’offerta tecnica del concorrente non raggiunga 
complessivamente il punteggio minimo pari a 49/70 (7/10), il concorrente non verrà 
ammesso alle fasi successive della gara e pertanto non si procederà all’apertura della 
busta “C - Offerta Economica”. 

La documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono, costituenti l'offerta 
tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal concorrente (nel caso di 
professionista singolo ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lett. a, del Codice) ovvero dal legale 
rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri. 

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 ai 
punti a) e b) che precedono, costituenti l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di 
esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento ovvero dal loro legale 
rappresentante o da persona munita di idonei poteri. 

 
 

13. CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA” 

Nella busta “C – Offerta Economica”, a pena di esclusione, deve essere contenuta l'offerta 
economica, utilizzando l’allegato 4, costituita dal ribasso percentuale unico offerto fino alla 
seconda cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere; 

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l’indicazione del ribasso percentuale e 
l’offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso 
percentuale indicato in lettere; 

Non sono ammesse offerte economiche parziali, plurime o sottoposte a condizione. 

Non sono ammesse offerte in aumento; 

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal concorrente (nel 
caso in cui il concorrente sia un professionista singolo ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del 
Codice), ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei 
poteri; 

Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui 
all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a 
pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento ovvero dal loro 
legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri. 
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14. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

14.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. in 
Peschiera del Garda Via 11 settembre 24, il giorno 14 Marzo 2018, alle ore 9,00 e vi 
potranno partecipare i legali rappresentanti o procuratori dei professionisti interessati oppure 
persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. 

Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo in data e orari che saranno 
comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno  5 giorni prima della data fissata. 
Il RUP  procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità 
dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della 
documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà 
aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. 
Successivamente il RUP  procederà ad adottare il provvedimento che determina le 

esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di 

cui all’art. 29, comma 1, del Codice.  

 

14.2  Apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica - 
valutazione delle offerte 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all’apertura della busta “B - 
Offerta tecnica”, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto e, in 
successive sedute riservate alle valutazioni comparative. 
I punteggi relativi all’offerta tecnica saranno comunicati in seduta pubblica. La data e l’ora 
della seduta pubblica saranno resi noti con almeno cinque giorni di anticipo sulla data 
fissata. 

Nella medesima seduta pubblica si procederà all’apertura delle buste “C - Offerta 
economica”, dando lettura dei ribassi offerti. 

Si provvederà poi ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica, effettuando il calcolo 
del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti. 

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, 
ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà 
dichiarato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta 
tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si 
procederà mediante sorteggio. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara 
redigerà la graduatoria e proporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha 
presentato la migliore offerta. 

 

 

15. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’articolo 97, 
comma 3 del Codice, nonché in ogni altro caso in cui le offerte, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse, la commissione chiude la seduta pubblica e ne dà 
comunicazione al responsabile del procedimento, il quale provvede alla verifica delle 
spiegazioni ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o degli 
organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara.  



AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A. 
DISCIPLINARE PER PROCEDURE APERTE 

per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro 
  

A Z I E N D A  G A R D E S A N A  S E R V I Z I  S . P . A .  
Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) -  TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it .sito internet: www.ags.vr.it 

Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299 
NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – MAIL ags@pec.ags.vr.it 

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001 

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura: 

a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del 
procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei 
confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non 
giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente 
proclamazione della graduatoria e relativa proposta di aggiudicazione; in presenza di 
due o più offerte identiche, la verifica di queste avviene contemporaneamente; qualora 
la verifica sia conclusa positivamente per tutte le offerte identiche, si procede 
all’inserimento in graduatoria e alla proposta di aggiudicazione mediante sorteggio tra le 
stesse; 

b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente 
lettera a), di presentare le giustificazioni; 

c) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento 
della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni; 

d) la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle 
giustificazioni fornite; 

6) prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante 
convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a 
indicare ogni elemento che ritenga utile; 

7) la stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni e 
dall’audizione dell’offerente qualora questi: 

1. non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c); 

2. non si presenti all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera 
e); 

8) la stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti 
con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel 
suo complesso, inaffidabile. 

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle 
offerte anormalmente basse si applica l’articolo 97 del Codice. 

 
 

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Tutte le controversie derivanti 
dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del contratto, saranno devolute alla competenza 
esclusiva del foro di Verona.  

 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di 
gara. 
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