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D O C U M E N T O   C O M P L E M E N T A R E
“D I S C I P L I N A R E   D I   G A R A”

Il presente documento complementare, allegato al bando di gara a farne parte integrante e sostanziale
ad ogni effetto di legge, disciplina modalità e forme necessarie per la presentazione dell'offerta.

Paragrafo 1) Amministrazione Aggiudicatrice
1. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, Settore Affari Generali
Amministrazione Contabilità, Ufficio Protocollo, Via Valentini 14, 59100 Prato; tel. 0574 6126; fax
0574 612756; e-mail appalto.progettazione@po.camcom.it; indirizzo internet www.po.camcom.it 

Paragrafo 2) Oggetto
1. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria per la progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori e le funzioni di coordinatore della sicurezza
durante la progettazione e la esecuzione nonché i servizi accessori, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs.
163/2006 e degli articoli da 15 a 45 del D.P.R. 554/1999 così come modificati dal D. Lgs. 163/2006,
per la ristrutturazione di un ex opificio industriale, ubicato a Prato in via del Romito nn. 71/73 angolo
via Baldanzi e via Pelagatti, destinato a sede della Camera di Commercio di Prato, e la sistemazione
delle aree esterne.

2. Categoria del servizio: 12; CPC: 867; CPV: 74.20.00.00.

3. NUTS ITE15 – Prato (PO) Italia.

Paragrafo 3) Importo complessivo stimato dei lavori
1. L’importo complessivo stimato dei lavori relativi all’intervento di ristrutturazione della nuova sede
camerale e di sistemazione delle aree esterne, cui si riferiscono i servizi da affidare, è pari a €
8.700.000,00 IVA esclusa.

2. I servizi da affidare riguardano lavori che, secondo l’elencazione di cui all’art. 14 della Legge 2
marzo 1949 n. 143 s.m.i., appartengono alle seguenti classi e categorie:
- classe I categoria d) importo presunto €  3.480.000,00
- classe I categoria g) importo presunto €  2.175.000,00
- classe III categoria a) importo presunto €  3.045.000,00 (a tutti gli effetti le opere in classe
III vengono convenzionalmente classificate in cat. a)

3. I progetti preliminare, definitivo, esecutivo redatti dall’aggiudicatario della gara in oggetto, non
potranno prevedere un importo lavori a base d'asta superiore a € 8.700.000,00 salvo diverse espresse
disposizioni da parte della Stazione appaltante.

Paragrafo 4) Corrispettivo e Risorse Umane
1. Il corrispettivo presunto del servizio in oggetto al lordo del ribasso è stimato pari a:
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- progettazione preliminare comprensiva delle spese  € 97.074,06
- progettazione definitiva comprensiva delle spese  € 255.287,95
- progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, comprensiva

delle spese € 273.690,77
- direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensiva delle

spese € 469.378,37
per un totale complessivo di € 1.095.431,15 esclusi oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e
tipo.
Tali oneri sono calcolati sulla base della tariffa professionale ex D.M. 4.4.2001 e Legge 143/49 s.m.i.,
nel modo che segue: 
- Progettazione preliminare tab. B voci a) b), tab. B1 o4), art. 5 co.1 lettera a) D.M. citato;
- Progettazione definitiva tab. B voci c) d) e), tab. B1 voce p) r1), r4), art. 5 co.1 lettera b) D.M.

citato;
- Progettazione esecutiva tab. B voci f), g), h), i), tab. B1 voce s) art. 5 co.1 lettera b) D.M. citato;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione tab. B2 aliquota di base per il

coordinamento dei lavori in fase di progettazione, D.M. citato;
- Direzione Lavori tab. B voci l) e l1); tab. B1 voci l3); l4) (considerando n. 1 direttore operativo, con

presenza continuativa in cantiere) D.M. citato;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione tab. B2 D.M. citato con l’incremento per l’art.

5/1/c D.Lgs. 494/96 s.m.i.;
- Spese calcolate in base all’art. 3 D.M. citato.

2. Per lo svolgimento del servizio in oggetto, il personale tecnico minimo, costituente la struttura
operativa preposta alla progettazione ed alla direzione dei lavori, a pena di esclusione dalla gara,
dovrà essere di almeno n. 8 unità e dovrà comprendere le seguenti professionalità:
1) un ingegnere o architetto capo progetto e responsabile del coordinamento delle varie

prestazioni specialistiche con esperienza professionale pluriennale maturata nel campo della
progettazione architettonica e della relativa direzione dei lavori;

2) un ingegnere o architetto con esperienza professionale maturata nel settore degli impianti meccanici e
idro-termo-sanitari;

3) un ingegnere o architetto con esperienza professionale maturata nel settore degli impianti elettrici e
dell’illuminotecnica e di trasmissione dati;

4) un ingegnere o architetto con esperienza professionale maturata nel campo delle strutture;
5) un ingegnere o architetto con esperienza professionale maturata nel campo della progettazione di

interni;
6) un tecnico abilitato ai sensi del D. Lgs. 494/96 s.m.i. e con esperienza maturata nel settore della

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
7) un geologo con esperienza nelle indagini e studi geologici;
8) un consulente giuridico esperto nei settori urbanistica e dei lavori pubblici.

Paragrafo 5) Soggetti ammessi a partecipare alla gara
1. I servizi oggetto di affidamento in rapporto alle specifiche competenze professionali, sono riservati
ai seguenti soggetti: 
a) Liberi professionisti singoli o associati ex art. 90 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 163/2006;
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b) Società di Professionisti ex art. 90 comma 1 lettera e) e comma 2 lettera a) del D. Lgs. 163/2006;
c) Società di Ingegneria ex art. 90 comma 1 lettera f) e comma 2 lettera b) del D. Lgs. 163/2006;
d) Raggruppamenti temporanei ex art. 90 comma 1 lettera g) e ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs.

163/2006;
e) Consorzi stabili ex art. 90 comma 1 lettera h) e ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 163/2006;
f) GEIE ex D. Lgs 240/91 e, se stabiliti in altri Paesi U.E., ex Regolamento CEE 2137/85, ai sensi

dell’art. 34, comma 1 lett. f) e dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006;
g) Persone fisiche e giuridiche appartenenti ad altri stati membri dell’U.E. ed abilitate nei rispettivi

paesi di origine a fornire i servizi oggetto del presente appalto.

2. Le Società di Ingegneria di cui alla precedente lettera c) dovranno essere dotate di almeno un
direttore tecnico, del quale dovrà essere indicato il nominativo, in possesso dei requisiti di cui all’art.
53 del D.P.R. 554/99.

3. Potranno partecipare alla gara anche Raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopra indicati purché,
ai sensi e per gli effetti dell’art.51, comma 5 D.P.R. 554/99, prevedano la presenza di un professionista,
del quale dovrà essere indicato il nominativo, abilitato - alla data di pubblicazione del bando di gara -
da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro U.E. di
residenza, pena l’esclusione dalla gara.

4. Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, gli incarichi oggetto di appalto dovranno
essere espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione
dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. In particolare il
concorrente dovrà indicare:
- una persona fisica incaricata dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche necessarie ai

fini dell’esecuzione dell’incarico;
- il soggetto responsabile del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

di cui al D. Lgs. 494/1996 che dovrà possedere i requisiti ex art. 10 o, alternativamente, ex art. 19
del citato Decreto;

- il professionista geologo incaricato della relazione geologica;
- le parti del servizio che saranno eseguite sotto la responsabilità dei singoli soggetti.

5. Ciascun soggetto non può concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità
partecipante sotto qualsiasi forma, né può partecipare a più unità concorrenti, pena l’esclusione dalla
gara del soggetto e delle unità concorrenti di cui risulta partecipante. 

6. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto
qualsiasi forma, una Società di Professionisti o una Società di Ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo; la violazione del divieto
comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

7. Per quanto attiene ai Consorzi stabili, si richiama quanto stabilito dal combinato disposto degli artt.
36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006. 
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8. Alla procedura concorsuale in oggetto non possono, altresì, partecipare coloro che sono inibiti per
legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della professione.

9. Non possono infine partecipare i pubblici dipendenti in rapporto di lavoro a tempo parziale che
versino nella fattispecie di cui all’art. 90, comma 4, del D. Lgs. 163/2006.

10. Infine, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono una o più
delle seguenti condizioni preclusive:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
b) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di

prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956 s.m.i., irrogate nei confronti di un
convivente;

c) le cause di esclusione di cui all’art. 90, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e di cui agli artt. 51 e 52
del D.P.R. 554/99;

d) l’inesistenza dei requisiti di cui agli artt. 53 e 54 del D.P.R. 554/99, rispettivamente in caso di
Società di Ingegneria o di Società di Professionisti;

e) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 s.m.i.;
f) l’esistenza di provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla

partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’art.36-bis del  D.L. 223/2006 e s.m.i.;
g) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri

concorrenti partecipanti alla gara (art. 34 comma 2 D. Lgs. 163/2006).

11. I servizi oggetto di affidamento costituiscono oggetto di un unico incarico e pertanto non sono
ammesse offerte parziali. Non sono altresì ammesse offerte indeterminate e/o plurime e/o condizionate
e/o in aumento.

Paragrafo 6) Consegna elaborati
1. I progetti preliminare, definitivo, esecutivo dovranno essere redatti nei termini e con le modalità
previste nell’allegato A1 “Schema di contratto”.

2. Gli altri servizi oggetto della presente procedura dovranno essere eseguiti nei termini e con le
modalità previsti nell’allegato A1 “Schema di contratto”.

3. Qualora lo svolgimento dell’incarico subisse ritardi, per cause imputabili all’affidatario, rispetto ai
termini di cui sopra, sarà applicata una penale pari al 0,1% dell’importo del compenso professionale di
cui al precedente Paragrafo 4) del presente Disciplinare, per ogni giorno naturale e consecutivo di
ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso professionale.

4. Nel caso in cui il ritardo comporti l’applicazione di penali per un importo superiore al 10%
dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali, l’Amministrazione potrà ritenersi libera da ogni
impegno verso l’affidatario dell’incarico oggetto di gara senza che questi possa pretendere compensi o
indennizzi di sorta, sia per onorari sia per rimborso spese e salvo il risarcimento provocato
dall’inadempienza.
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Paragrafo 7) Rinvio allo Schema di Contratto
1. Il servizio sarà affidato sulla base di quanto previsto nell’allegato A1 “Schema di contratto”.

Paragrafo 8) Requisiti minimi di capacità economica – finanziaria e tecnica - professionale
1. I concorrenti per partecipare alla gara in oggetto, pena l’esclusione dalla gara, devono essere in
possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità economica - finanziaria e tecnica - professionale
(artt. 41 e 42 D. Lgs. 163/2006 e art. 66 D.P.R. 554/99):
a) un fatturato globale per servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei

lavori espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando, non
inferiore a tre volte il corrispettivo presunto del servizio oggetto del presente appalto;

b) l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva e direzione dei lavori relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui
al precedente Paragrafo 3), per un importo globale di lavori per ogni classe e categoria non inferiore
a due volte l’importo stimato dei lavori da progettare;

c) l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva e direzione dei lavori relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di
cui al precedente Paragrafo 3) per un importo totale di lavori per ogni classe e categoria non
inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori da progettare;

d) il 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) non inferiore a due volte le unità indicate al precedente Paragrafo 4).

2. Per i Raggruppamenti temporanei costituiti e costituendi, i requisiti di cui ai precedenti punti a), b),
d), dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
Per quanto concerne i requisiti di cui al precedente punto c), in caso di soggetti temporaneamente
raggruppati, ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei
soggetti temporaneamente raggruppati. Il Mandatario capogruppo dovrà possedere i requisiti di cui ai
punti a), b), d) in misura almeno pari al 40%; la restante percentuale dovrà essere posseduta
cumulativamente dal o dai mandanti, fermo restando che il Raggruppamento nel suo complesso dovrà
possedere il 100% dei requisiti medesimi.

3. Gli importi richiesti ai sopra indicati punti devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o
previdenziale. 

4. Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. i livelli di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva
e, direzione dei lavori richiesti e le classi e categorie di opere, sono da intendersi quelli equivalenti in
base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.

5. I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati in epoca precedente.



Disciplinare di Gara

6/21

Paragrafo 9) Subappalto
1. In applicazione dell’art. 91 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 potranno essere subappaltate, previa
autorizzazione dell’Amministrazione, solo le attività ivi indicate, restando impregiudicate le
responsabilità dell’affidatario e ferma la disciplina dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006. 

Paragrafo 10) Forma giuridica dei raggruppamenti temporanei di imprese
1. La forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia stato
eventualmente aggiudicato l'appalto in oggetto sarà quella di Raggruppamento Temporaneo ai sensi
dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006, mediante formale conferimento del mandato collettivo speciale e
della procura speciale al mandatario nelle forme di legge, prima della stipulazione del contratto.

Paragrafo 11) Valuta e lingua
1. Tutti i documenti dovranno essere presentati in lingua italiana e gli importi espressi in Euro. Per i
documenti originali in altre lingue è richiesta la traduzione giurata nelle forme di legge. Gli importi dei
lavori svolti dovranno essere indicati in Euro ed al netto degli oneri previdenziali e fiscali.

Paragrafo 12) Modalità di presentazione delle offerte
1. I plichi, contenenti la documentazione di cui al successivo Paragrafo 13), a pena di esclusione dalla
gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata AR del servizio delle Poste Italiane S.p.A. oppure
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno
27.09.2007, all’indirizzo di cui al Paragrafo 1); è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del
plico, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dei giorni compresi dal 24.09.2007 al suddetto termine perentorio,
esclusivamente all’Ufficio Protocollo della Amministrazione aggiudicatrice, sito in Via Valentini 14 –
6° piano -  59100 Prato che ne rilascerà apposita ricevuta.

2. Oltre il suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva ad offerta precedente. 

3. I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura:
"Offerta per la gara a procedura aperta del giorno 27.09.2007 ore 12.00 per l'affidamento dei
servizi di architettura e di ingegneria per la progettazione della nuova sede camerale – NON
APRIRE”.

4. Non si darà corso ai plichi pervenuti senza la suddetta dicitura.

5. In caso di Raggruppamento temporaneo ex art. 37 D. Lgs.163/2006 o di GEIE o di Studio Associato,
il mittente dovrà essere indicato con il nominativo dei soggetti facenti capo al Raggruppamento
temporaneo o dei membri candidati dal GEIE o dei soggetti candidati dallo Studio Associato.

6. Il corretto e tempestivo recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede la data di spedizione.
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Paragrafo 13) Contenuto dei plichi
1. I plichi, di cui al precedente Paragrafo 12), devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta
idoneamente chiuse e sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente
e la dicitura, rispettivamente “a) documentazione amministrativa”, “b) offerta tecnico-
metodologica” e “c) offerta economica”.
In particolare:
a) busta contenente i documenti amministrativi di cui al successivo Paragrafo 14) e recante la seguente

dicitura: “a) documentazione amministrativa”, oltre all’intestazione del mittente. 
In caso di Raggruppamento temporaneo o di GEIE o di Studio Associato, dovrà essere indicato il
nominativo dei soggetti facenti capo al Raggruppamento temporaneo o dei membri candidati dal
GEIE o dei soggetti candidati dallo Studio Associato 

b) busta idoneamente chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione
dalla gara, dal concorrente, contenente l'offerta tecnico-metodologica di cui al successivo
Paragrafo 15) e recante la seguente dicitura: “b) offerta tecnico-metodologica”, oltre
all’intestazione del mittente. 
In caso di Raggruppamento temporaneo o di GEIE o di Studio Associato, vale quanto indicato sub
a)

c) busta idoneamente chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione
dalla gara, dal concorrente, contenente l'offerta economica di cui al successivo Paragrafo 16) e
recante la seguente dicitura: “c) offerta economica”, oltre all’intestazione del mittente.
In caso di Raggruppamento temporaneo o di GEIE o di Studio Associato, vale quanto indicato sub
a).

Paragrafo 14) Documentazione amministrativa
1. Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “a) documentazione amministrativa” , a
pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
I) istanza di ammissione alla gara;
II) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa ai requisiti generali e

speciali di ammissione;
III) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa ai requisiti minimi di

capacità economica e tecnica;
IV) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la tipologia delle

prestazioni che il concorrente intende subappaltare, alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 91,
comma 3 e all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006;

V) copie fotostatiche dei documenti di identità in corso di validità di tutti soggetti firmatari;
VI) titolo in originale attestante l’avvenuto versamento del contributo di € 80,00 a favore

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di cui all’articolo 1
commi 65 e 67 Legge 23 dicembre 2005 n. 266 e con le modalità di cui alla Deliberazione della
Autorità predetta del 10.01.2007.

2. La domanda e la/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui successivi punti I, II, III, IV a pena di
esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
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Punto I) Istanza di ammissione alla gara, sottoscritta dal singolo soggetto qualora partecipi
singolarmente ovvero dal legale rappresentante della Società di Professionisti o di Ingegneria o del
Consorzio o della persona giuridica stabilita in altro Paese U.E. abilitata in base alla legislazione
equivalente; nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento temporaneo o da GEIE ancora da
costituirsi l’istanza va sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti Raggruppamenti o
GEIE; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da GEIE già costituiti
nelle forme di legge, l’istanza va sottoscritta dal legale rappresentante del Mandatario Capogruppo; nel
caso un concorrente sia uno Studio Associato, l’istanza va sottoscritta dal legale rappresentante che
dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato.
La domanda può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
Si precisa che l’istanza di ammissione alla gara, affinché le dichiarazioni ad essa allegate possano
essere presentate in forma di autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000, deve essere sottoscritta dai
soggetti indicati al successivo Punto II) e corredata delle fotocopie dei documenti di identità in corso di
validità del/i sottoscrittore/i.

Punto II) A pena di esclusione dalla gara dichiarazione sostitutiva, redatta avvalendosi del modello
allegato A2 “Istanza di ammissione e Dichiarazioni requisiti generali e speciali di ammissione” o
modello equivalente predisposto direttamente dal concorrente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la
legislazione dello stato di appartenenza, con la piena assunzione delle responsabilità in caso di
dichiarazioni falsi o mendaci, attestante quanto segue:
a) di non versare in alcuna delle cause di esclusione, da indicare specificamente, dalla partecipazione

alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 90 comma 8 del D.
Lgs. 163/2006 e dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. 554/1999 s.m.i. e da qualsiasi altra disposizione
legislativa e regolamentare;

b) di non versare in alcuna delle cause di esclusione, da indicare specificamente, dalla partecipazione
alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui
all’art. 38 comma 1 e 2 del D. Lgs. 163/2006;

c) la non estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla Legge 1423/1956 s.m.i., irrogate nei confronti di un
convivente;

d) l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 s.m.i.
e) l’inesistenza di provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed

alla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’art.36-bis del  D.L. 223/2006 s.m.i.;
f) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna

impresa ovvero l’elenco delle imprese (denominazione, codice fiscale e sede) rispetto alle quali, ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile e dell’art. 34 comma 2 D. Lgs. 163/2006, si trova in situazione
di controllo diretto o come controllante o come controllato; 

g) di allegare i prospetti e/o gli elenchi cumulativi contenenti i nominativi dei propri dipendenti, dei
propri collaboratori co.co., dei dipendenti in lavoro interinale e dei propri consulenti; nel caso di
società di professionisti e società di ingegneria, anche i nominativi degli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, dei dirigenti, dei direttori tecnici; nel caso di studi associati anche i
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nominativi di tutti i professionisti associati (compresi quelli eventualmente non candidati alla
prestazione dei servizi oggetto di gara);

h) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

i) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;
j) di non essere dipendente di una pubblica amministrazione ovvero di essere dipendente di una

pubblica amministrazione e di non incorrere nella fattispecie di cui all’art. 90 comma 4 ultimo
periodo D. Lgs. 163/2006 e di essere appositamente autorizzato per l’appalto specifico dall’Ente di
appartenenza;

k) di avere preso visione dell’allegato A4 “Documento Preliminare alla Progettazione” nonché di
aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione e sulla
determinazione dell’offerta;

l) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel disciplinare di gara, e nello schema di contratto;

m) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, a consegnare entro 15 giorni dalla richiesta
scritta tutta la documentazione per l’espletamento dell’incarico;

n) di assumere l’impegno a fornire la prestazione di cui all’oggetto nel rispetto delle leggi e
regolamenti vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione del servizio oggetto di appalto e
comunque di tutte le disposizioni necessarie per la realizzazione delle opere;

o) di assumere l’impegno a consegnare gli elaborati con le forme e le modalità indicate nell’allegato
A1 “Schema di contratto” e nei termini di cui al Paragrafo 6) del “Disciplinare di gara”;

p) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, al rispetto del disposto dell’art. 90 comma 8 del
D. Lgs. 163/2006;

q) che in caso di aggiudicazione, saranno nel corso della prestazione del servizio oggetto dell’appalto,
rispettati i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, gli accordi
provinciali, saranno ottemperati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della
sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza
vigenti; dichiara al riguardo i dati relativi agli istituti previdenziali e assicurativi di riferimento
(INPS/INAIL/INARCASSA/altro – n. iscrizione – sede competente): ………………. 

r) di accettare, in caso di aggiudicazione dell’appalto e di averne tenuto debitamente conto nella
formulazione dell’offerta economica, a rendersi disponibile a partecipare alle riunioni periodiche
che la Stazione appaltante convocherà presso la propria sede di Prato, con cadenza almeno
quindicinale e comunque ogni qualvolta ne riscontri la necessità, al fine di verificare l’evoluzione
delle fasi progettuali, in funzione delle esigenze prospettate dall’intervento oggetto della gara;

s) di non concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità partecipante sotto
qualsiasi forma, e di non partecipare a più unità concorrenti in qualsiasi forma, come previsto al
Paragrafo 5) punti 5, 6 e 7 del Disciplinare di Gara;

t) di assumere l’impegno e di accettare incondizionatamente, in caso di aggiudicazione, a presentare
in sede di sottoscrizione del contratto la polizza di responsabilità civile professionale con specifico
riferimento all’intervento con un massimale non inferiore a € 1.740.000,00 e con decorrenza dalla
data di approvazione della progettazione esecutiva sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, rilasciata da compagnia di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo
“Responsabilità Civile Generale” nel territorio dell’U.E. - secondo quanto previsto dall’articolo
111 del D. Lgs. 163/2006 e dall’articolo 105 comma 4 del D.P.R. 554/1999 s.m.i.;
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u) che la struttura operativa sarà costituita dai seguenti professionisti (stabilire in base alla
prescrizione del bando di gara):

1) ……………………………………...... capo progetto e responsabile del coordinamento delle
varie prestazioni specialistiche con esperienza professionale pluriennale maturata nel campo
della progettazione architettonica e della relativa direzione dei lavori  nato a …………….. il
…………… codice fiscale ……………… iscritto all’albo professionale dell’ordine di
………….... al n……….. da…………….;

2) ………………………………. con esperienza professionale maturata nel settore degli impianti
meccanici e idro-termo-sanitari nato a …………….. il …………… codice fiscale
……………… iscritto all’albo professionale dell’ordine di ……….. al n………..
da…………….;

3) ………………………………. con esperienza professionale maturata nel settore degli impianti
elettrici e dell’illuminotecnica e di trasmissione dati nato a …………….. il …………… codice
fiscale ……………… iscritto all’albo professionale dell’ordine di ……….. al n………..
da…………….;

4) ………………………………. con esperienza professionale maturata nel campo delle strutture
nato a …………….. il …………… codice fiscale ……………… iscritto all’albo professionale
dell’ordine di ……….. al n……….. da…………….;

5) ………………………………. con esperienza professionale maturata nel campo della
progettazione di interni nato a …………….. il …………… codice fiscale ………………
iscritto all’albo professionale dell’ordine di ……….. al n……….. da…………….;

6) ………………………..….., in possesso dei requisiti ex art. 10 o, alternativamente, ex art. 19
del D. Lgs. 494/96 s.m.i., abilitato ai sensi del D. Lgs. 494/96 s.m.i. nato a …………….. il
…………… codice fiscale ……………… iscritto all’albo professionale dell’ordine di ………..
al n……….. da…………….;

7) ……………………..……..con esperienza nelle indagini e studi geologici nato a ……………..
il …………… codice fiscale ……………… iscritto all’albo professionale dell’ordine dei
geologi di ……….. al n……….. da…………….;

8) ……………………..…….. in qualità di consulente giuridico, esperto nei settori urbanistica e
lavori pubblici nato a …………….. il …………… codice fiscale ……………… iscritto
all’ordine degli avvocati di ……….. al n……….. da…………….;

v) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni e per ogni
comunicazione da parte dell’amministrazione appaltante è il seguente:…………………………;

w) che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare, ai sensi dell’art. 91 comma 3 e dell’art. 118
D. Lgs. 163/2006, le seguenti prestazioni:
(indicare le specifiche prestazioni per le quali l’offerente intende riservarsi la facoltà di
assegnazione in subappalto, esercitatile entro i limiti di legge): …………………………………….

x) di aver / non aver effettuato il sopralluogo dell’immobile interessato ai servizi da affidare;

solo nel caso di concorrente costituito da Società di Professionisti o Società di Ingegneria anche le
dichiarazioni di cui alle lettere aa) e bb) che seguono: 
aa) che è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ………………… al numero di

iscrizione …………….. (nel caso di soggetti con sede in uno stato straniero indicare i dati di
iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello stato di appartenenza);

bb) che il/i direttore/i tecnico/i di cui all’art. 53 del D.P.R. 554/1999 è/sono:
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1) ……………………………...... nato a ………….. il …………….. codice fiscale
………………… abilitato all’esercizio della professione in data ………….. iscritto all’albo
professionale dell’ordine di ………….... al n……….. da…………….;

2) ……………………………...... nato a ………….. il …………….. codice fiscale
………………… abilitato all’esercizio della professione in data ………….. iscritto all’albo
professionale dell’ordine di ………….... al n……….. da…………….;

3) ……………………

solo nel caso di Consorzi stabili ex art. 90 comma 1 lett. h) del D. Lgs. 163/2006 anche le
dichiarazioni di cui alle lettere cc) e dd) che seguono:
cc) che è iscritto al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ………………… al numero di

iscrizione …………….. (nel caso di soggetti con sede in uno stato straniero indicare i dati di
iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello stato di appartenenza);

dd) nell’ipotesi di esecuzione delle prestazioni in tutto in parte attraverso consorziati, di indicare i
consorziati per i quali il consorzio concorre, consapevole che relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, nelle seguenti imprese:
………………………….

solo nel caso di Raggruppamenti temporanei o GEIE non ancora costituiti anche le dichiarazioni
di cui alle lettere ee) ff) e gg) che seguono
ee) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito  mandato speciale con rappresentanza o funzioni di

capogruppo al concorrente ……………………………………… al quale spetterà la rappresentanza
esclusiva dei mandanti nei riguardi della Stazione appaltante; 

ff) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di lavori pubblici con riguardo ai Raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

gg) di indicare il professionista abilitato, alla data di pubblicazione del bando di gara, da meno di
cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro U.E. di residenza
nella persona di ……………..……………………………...... nato a ………….. il ……………..
codice fiscale ………………… abilitato all’esercizio della professione in data ………….. iscritto
all’albo professionale dell’ordine di ………….... al n……….. da…………….;

solo nel caso di Raggruppamenti temporanei o GEIE già costituiti anche le dichiarazioni di cui
alle lettere hh) e jj) che seguono:
hh) di allegare l’atto costitutivo in copia autentica del Raggruppamento conforme all’art. 37 del D. Lgs.

163/2006 s.m.i. e il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al Mandatario per
atto pubblico o scrittura privata autenticata. Al legale rappresentante del Mandatario Capogruppo
deve essere conferita procura speciale. E’ altresì ammesso il mandato e la procura speciale risultanti
entrambi da unico atto.

jj) di indicare il professionista abilitato, alla data di pubblicazione del bando di gara, da meno di
cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro U.E. di residenza
nella persona di ……………..……………………………...... nato a ………….. il ……………..
codice fiscale ………………… abilitato all’esercizio della professione in data ………….. iscritto
all’albo professionale dell’ordine di ………….... al n……….. da……………..
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La dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto II) dovrà essere resa e sottoscritta, pena
l'esclusione dalla gara, dai seguenti soggetti:
- dal soggetto qualora partecipi singolarmente; 
- dal legale rappresentante della Società di Ingegneria o della Società di Professionisti o della persona
giuridica stabilita in altro Paese U.E. ed abilitata; 
- nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento temporaneo o da GEIE, da tutti i soggetti
facenti capo al predetto Raggruppamento o GEIE;
- nel caso di Consorzio stabile, tale dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante e da
ciascuna consorziata candidata all’esecuzione delle prestazioni nelle forme previste per le Società di
Ingegneria o di Professionisti a seconda della configurazione societaria di ciascuna consorziata
candidata;
- nel caso di Studio Associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso
contrario, da tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato. 

Inoltre, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione sostitutiva in ordine alla inesistenza di
condizioni di esclusione di cui all’articolo 38 comma 1, lettere b) e c), e comma 2 del D. Lgs. 163/2006
dovrà essere resa dai singoli professionisti, in qualsiasi forma partecipino (singolarmente, come
associati in raggruppamento temporaneo, studio associato), da ciascun socio e da ciascun direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, da ciascun socio accomandatario e da ciascun direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, da ciascun amministratore munito di potere di
rappresentanza e da ciascun direttore tecnico, se trattasi di altro tipo di società.

Punto III) A pena d'esclusione dalla gara, dichiarazione sostitutiva, redatta avvalendosi del modello
allegato A3 “Dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica” o modello
equivalente predisposto direttamente dal concorrente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante di
essere in possesso dei requisiti minimi di capacità economica - finanziaria e tecnica - professionale di
cui al precedente Paragrafo 8).
La dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere resa e sottoscritta, pena l'esclusione dalla gara,
dai seguenti soggetti:
- dal soggetto qualora partecipi singolarmente; 
- dal legale rappresentante della Società di Ingegneria o di Professionisti o di consorzio stabile della
persona giuridica stabilita in altro Paese U.E. ed abilitata; 
- nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento temporaneo o da GEIE, da ognuno dei soggetti
che costituiscono o costituiranno i predetti raggruppamenti o GEIE;
- nel caso di Studio Associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso
contrario, da tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato. 
Per i concorrenti non residenti in Italia deve essere resa documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello stato di appartenenza, con la piena assunzione delle responsabilità in caso di
dichiarazioni falsi o mendaci.

Punto IV) A pena di esclusione dalla gara, dichiarazione sostitutiva, redatta avvalendosi del modello
allegato A2 o modello equivalente predisposto direttamente dal concorrente, resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, con la piena assunzione delle responsabilità in caso di dichiarazioni falsi o mendaci,
attestante la tipologia delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare, alle condizioni e nei
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limiti di cui all’art.91, comma 3 del D. Lgs. 163/2006. Il concorrente che non manifesti l’intendimento
di affidare in subappalto l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo sopracitato, decadrà dalla
facoltà di avvalersi dell’istituto del subappalto, ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006.
La dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere resa e sottoscritta, pena l'esclusione dalla gara,
dai seguenti soggetti:
- dal soggetto qualora partecipi singolarmente; 
- dal legale rappresentante della Società di Ingegneria o di Professionisti o di consorzio stabile della
persona giuridica stabilita in altro Paese U.E. ed abilitata; 
- nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento temporaneo o da GEIE ancora da costituirsi,
tale dichiarazione va sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o GEIE;
- nel caso di concorrente costituito da un Raggruppamento temporaneo o da GEIE già costituiti nelle
forme di legge, tale dichiarazione può essere resa e sottoscritta dal solo legale rappresentante del
Mandatario Capogruppo; 
- nel caso di Studio Associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso
contrario, da tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato. 
Per i concorrenti non residenti in Italia deve essere resa documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello stato di appartenenza, con la piena assunzione delle responsabilità in caso di
dichiarazioni falsi o mendaci.

3. Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo sull’immobile interessato ai servizi oggetto dell’appalto i
concorrenti devono inoltrare all’Amministrazione aggiudicatrice, non oltre quindici giorni dal termine
di cui al punto IV.3.4) del bando di gara, all’indirizzo di cui al Paragrafo 1) a mezzo fax una richiesta
di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di
effettuare il sopralluogo. La richiesta deve specificare l’indirizzo i numeri di telefono e di telefax, cui
indirizzare la convocazione. Non sono prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati.
Ciascun concorrente può indicare al massimo due persone. Non è consentita la indicazione di una
stessa persona da più concorrenti. Qualora si verifichi ciò la seconda indicazione non è presa in
considerazione e di tale situazione è reso edotto il concorrente. Il sopralluogo viene effettuato nei soli
giorni stabiliti dall’Amministrazione aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo è comunicata con
almeno tre giorni di anticipo.

4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti previsti dall’art. 46 del D.Lgs.163/2006 s.m.i,
di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in merito al contenuto dei documenti e
delle dichiarazioni presentati.

Paragrafo 15) Offerta tecnico – metodologica
1. Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “b) offerta tecnico-metodologica”, a pena
di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
I) relazione tecnico - metodologica
II) dichiarazione contenente la ripartizione fra i componenti del costituendo o costituito

Raggruppamento, consorzio, GEIE, Studio Associato, delle competenze professionali oggetto
dell’incarico.
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2. La documentazione di cui ai successivi punti I e II, a pena di esclusione dalla gara, deve contenere
quanto previsto nei predetti punti.

Punto I) relazione tecnico – metodologica costituita da non più di 20 cartelle di testo, di formato A4
numerate; detta relazione potrà essere eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio e di
insieme, aggiuntivi alle previste 20 cartelle di testo. La relazione dovrà inoltre contenere, in aggiunta
alle previste 20 cartelle, una pagina riepilogativa degli elementi che il concorrente ritiene qualificanti
per la propria offerta.
La relazione, in coerenza con l’allegato A4 “Documento preliminare alla progettazione” e con le
prestazioni di cui al Paragrafo 2) del presente “Disciplinare di gara”, dovrà illustrare le attività che si
intendono svolgere e il metodo progettuale e, in particolare, dovrà sviluppare gli aspetti sotto elencati:
1. conoscenza delle problematiche da affrontare relative ai lavori da progettare e dei luoghi in cui

detti lavori sono previsti, anche con riferimento agli aspetti giuridico - urbanistici;
2. proposte di interventi da adottare per l’eliminazione delle barriere architettoniche in conformità

alla normativa vigente;
3. metodologie e strumenti che si intendono impiegare per le scelte progettuali e per la redazione

di tutti gli elaborati grafico-descrittivi, costituenti i progetti preliminare definitivo ed esecutivo,
con la specificazione delle indagini che saranno eseguite, facendo riferimento particolare a
quelle richieste dal Documento Preliminare alla Progettazione e a quelle che il concorrente
ritenga opportuno effettuare;

4. tecniche costruttive che si prevede di adottare, al fine di conseguire gli obiettivi della sicurezza,
della funzionalità, dell’estetica, della durevolezza nel tempo dell’edificio e del risparmio
energetico;

5. modalità, termini e controlli interni che si intendono attivare nello sviluppo della progettazione,
di cui fa parte anche il piano della sicurezza e di coordinamento;

6. modalità previste per la creazione dell’ufficio di Direzione Lavori di cui all’art. 123 D.P.R.
554/99 s.m.i. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

7. modalità e termini previsti per i controlli di accettazione dei materiali che si intendono
effettuare in aggiunta a quelli indicati dalla legge e dal contratto;

8. modalità organizzative per l’espletamento in particolare del servizio di Direttore Operativo
(previsto in numero di uno, con presenza continuativa in cantiere) con specifico riferimento
anche ai tempi di permanenza in cantiere di tutti i soggetti che compongono l’ufficio di
Direzione e alle altre incombenze indicate agli artt. 125 e 126 D.P.R. 554/99 s.m.i..

Inoltre, nell’offerta tecnica si dovrà indicare il nominativo del singolo professionista incaricato del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ex D. Lgs. 494/96 s.m.i., il quale
dovrà essere in possesso dei requisiti ex art. 10 o, alternativamente ex art. 19 del medesimo Decreto.

Il candidato dovrà indicare espressamente le parti della relazione contenenti eventuali informazioni
riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di
accesso ex art. 22 e ss. L.241/90 s.m.i. da parte di terzi. Si precisa che il concorrente non potrà
comunque considerare riservata e/o segretata l’intera relazione e che in ogni caso la valutazione finale
sulla segretezza e/o riservatezza è demandata alla Stazione appaltante.
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La relazione deve essere sottoscritta dal soggetto qualora partecipi singolarmente, ovvero dal legale
rappresentante del concorrente e, nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti, dalla mandataria o
capogruppo, oppure, nel caso di concorrente costituito da soggetti da riunirsi, da ciascun soggetto che
costituisce o che costituirà il raggruppamento o il GEIE.

Alla relazione di cui sopra non dovrà essere allegata qualsivoglia altra documentazione aggiuntiva.

Punto II) In caso di Raggruppamenti temporanei o di GEIE costituendi o costituiti o di Studio
Associato (nel caso che concorra come entità monosoggettiva) o di Consorzio stabile (nel caso
provveda alle prestazioni mediante i propri consorziati) dovrà essere presentata una dichiarazione
contenente la ripartizione fra i componenti del costituendo o costituito Raggruppamento, o fra i soggetti
candidati dal GEIE o fra i soggetti candidati dallo Studio Associato, o fra i soggetti candidati dal
Consorzio stabile, delle competenze professionali oggetto degli incarichi indicati al Paragrafo 2) del
presente “Disciplinare di gara”.
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta in forma semplice da tutti i soggetti temporaneamente
raggruppati in caso di Raggruppamento o GEIE non ancora costituiti, o dal legale rappresentante del
Mandatario Capogruppo in caso di Raggruppamento o di GEIE già costituiti nelle forme di legge; dal
legale rappresentante del Consorzio stabile; dal legale rappresentante dello Studio Associato che
dichiari di averne i poteri, o in caso contrario, da tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato.

Paragrafo 16) Offerta economica
1. Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “c) offerta economica” una dichiarazione
contenente l'indicazione in cifre ed in lettere del ribasso unico percentuale da applicarsi al
corrispettivo presunto complessivo previsto al precedente Paragrafo 4) per l’espletamento dell’incarico,
rimborso spese incluse.

2. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre ed in lettere, sarà considerata valida, ai fini
dell'aggiudicazione, quella più vantaggiosa per la Stazione appaltante ex art.72, comma 2 R.D.827/24 .

3. L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dall'offerente e, più precisamente:
- dal soggetto qualora partecipi singolarmente;
- dal legale rappresentante in caso di società di Professionisti o di società di Ingegneria;
- in caso di Studio Associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso

contrario, da tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato;
- in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo da tutti i soggetti temporaneamente raggruppati;
- in caso di Raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge, dal solo legale

rappresentante della Mandataria Capogruppo.

4. L'omessa indicazione del ribasso percentuale ovvero ancora la mancata osservanza delle modalità di
sottoscrizione delle offerte comporterà l'esclusione dell'offerente dalla gara.

5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche pervenga una sola offerta, purché sia ritenuta valida e
congrua per la Stazione appaltante. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare
il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in
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responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo, neanche
ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile.

Paragrafo 17) Procedura di aggiudicazione
1. La Stazione appaltante nomina, ai sensi dell’art. 84 D. Lgs. 163/2006 e dell’art.55 D.P.R. 554/99,
una Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnico-metodologica.

2. L’Autorità di Gara, il giorno fissato al punto IV.3.8) del Bando per l’apertura delle offerte, in seduta
pubblica, procede a:
a) verificare la rispondenza al Disciplinare di Gara della documentazione ed in caso negativo ad

escludere dalla gara i concorrenti cui si riferisce; 
b) verificare la correttezza formale e la rispondenza al Disciplinare di Gara della documentazione

contenuta nella busta “a) documentazione amministrativa” ed in caso negativo ad escludere dalla
gara i concorrenti cui si riferisce;

c) sorteggiare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 , un numero di
concorrenti, pari al 10 per cento del numero dei concorrenti ammessi arrotondato all’unità
superiore, ai quali – tramite fax inviato al numero indicato nella dichiarazione di cui al Punto II)
dell’elenco dei documenti da inserire nella busta “a) documentazione amministrativa” – viene
richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la
documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti.

3. Il luogo, il giorno e l’ora di svolgimento delle sedute pubbliche, successive alla prima, saranno
comunicati ai concorrenti mediante fax inviato con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.

4. L’Autorità di Gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.
163/2006 procede:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei prescritti

requisiti;
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere

alla segnalazione del fatto all’Autorità.

5. L’Autorità di Gara, in seduta pubblica, procede all’apertura delle buste “b) offerta tecnico-
metodologica”, verificando la rispondenza dei documenti  in essa contenuti al Disciplinare di Gara, e
consegna alla Commissione giudicatrice la documentazione inerente l’offerta tecnico-metodologica.

6. Ricevuta la documentazione, la Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede,
sulla base di quanto contenuto nella busta “b) offerta tecnico-metodologica”ed ai sensi delle
disposizioni di cui all’allegato B al D.P.R. 554/99, alla valutazione delle caratteristiche qualitative e
metodologiche dell’espletamento delle prestazioni previste nell’appalto e desunte dalla relazione
contenuta nella busta “b) offerta tecnico-metodologica” e all’assegnazione dei relativi punteggi
(punteggio massimo 70/100). 
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7. Ai parametri costituenti le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavate dalla
relazione di cui al precedente Paragrafo 15) dell’offerta tecnico-metodologica sono attribuiti i seguenti
pesi:
1. conoscenza delle problematiche da affrontare relative ai lavori da progettare e dei luoghi in cui

detti lavori sono previsti , anche con riferimento agli aspetti giuridico - urbanistici: peso 10;
2. proposte di interventi da adottare per l’eliminazione delle barriere architettoniche in conformità

alla normativa vigente: peso 5;
3. metodologie e strumenti che si intendono impiegare per le scelte progettuali e per la redazione

di tutti gli elaborati grafico-descrittivi, costituenti i progetti preliminare definitivo ed esecutivo,
con la specificazione delle indagini che saranno eseguite, facendo riferimento particolare a
quelle richieste dal Documento Preliminare alla Progettazione e a quelle che il concorrente
ritenga opportuno effettuare: peso 10;

4. tecniche costruttive che si prevede di adottare, al fine di conseguire gli obiettivi della sicurezza,
della funzionalità, dell’estetica, della durevolezza nel tempo dell’edificio e del risparmio
energetico: peso 15;

5. modalità, termini e controlli interni che si intendono attivare nello sviluppo della progettazione,
di cui fa parte anche il piano della sicurezza e di coordinamento: peso 10;

6. modalità previste per la creazione dell’ufficio di Direzione Lavori di cui all’art. 123 D.P.R.
554/99 e s.m.i. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: peso 5;

7. modalità e termini previsti per i controlli di accettazione dei materiali che si intendono
effettuare in aggiunta a quelli indicati dalla legge e dal contratto: peso 5;

8. modalità organizzative per l’espletamento in particolare del servizio di Direttore Operativo
(previsto in numero di uno, con presenza continuativa in cantiere) con specifico riferimento
anche ai tempi di permanenza in cantiere di tutti i soggetti che compongono l’ufficio di
Direzione e alle altre incombenze indicate agli artt. 125 e 126 D.P.R. 554/99 s.m.i.: peso 10.

La Commissione giudicatrice procederà all’attribuzione del punteggio rispetto a ciascuno degli otto
parametri sopra indicati, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari:
• il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
• il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.
Per ciascuno degli otto parametri si procederà al calcolo del punteggio moltiplicando la media dei
coefficienti attribuiti per il fattore ponderale (peso) su indicato. Il punteggio complessivo dell’offerta
tecnico-metodologica è determinato dalla somma dei punteggi attribuiti per ciascuno degli otto
parametri.

8. In seduta pubblica, a seguito dell’espletamento dei lavori da parte della Commissione giudicatrice,
l’Autorità di Gara - data lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecnico – organizzative dalla
Commissione giudicatrice - procederà all’apertura delle buste “c – offerta economica ”.

9. L’Autorità di Gara, data lettura dei ribassi, procederà all’attribuzione del punteggio dell’elemento di
valutazione “prezzo offerto” (punteggio massimo 30/100) che sarà calcolato per ogni concorrente
mediante la seguente formula:

Di = Ri/R (max)
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ove: Di è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo; Ri è il ribasso percentuale offerto dal
concorrente iesimo; R(max) è il ribasso percentuale massimo offerto.

10. L’Autorità di Gara stilerà la graduatoria dei concorrenti e procederà all’aggiudicazione provvisoria
in seduta pubblica.

11. L’Autorità di Gara, nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale,
procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nella
somma dei punteggi attribuiti alle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche. Nell’ipotesi in
cui anche il risultato di questa somma risultasse uguale, si procederà all’aggiudicazione a favore del
concorrente che abbia offerto il prezzo più basso. In caso di ulteriore parità si procederà
all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.

12. L’Autorità di Gara – ove il punteggio complessivo dell’offerta del concorrente risultato primo in
graduatoria sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l’elemento economico
(ribasso) che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito al precedente punto
9. e il punteggio totale attribuito agli altri elementi di valutazione che sia pari o superiore ai quattro
quinti del punteggio massimo stabilito al precedente punto 6. – informa il responsabile del
procedimento di tale situazione.
Il responsabile del procedimento provvede ad acquisire i necessari chiarimenti e giustificazioni in
ordine alla congruità dell’offerta nei termini e con le modalità di cui all’art. 88 D. Lgs. 163/2006.
Successivamente il responsabile del procedimento, avvalendosi anche di organismi tecnici della
stazione appaltante, acquisiti i chiarimenti e le giustificazioni presentate, anche in contraddittorio con il
concorrente, comunica le proprie decisioni alla Stazione appaltante che pronuncia l’esclusione della
offerta ritenuta eventualmente non congrua.
In tal caso l’Autorità di Gara – sulla base delle valutazioni già effettuate e di una nuova, ove necessario,
applicazione delle formule – procede alla formulazione di una nuova graduatoria e ove si presenti la
situazione prima specificata, effettua una nuova segnalazione al responsabile del procedimento.

Paragrafo 18)  Notizie di carattere generale
1. Il concorrente potrà rivolgere, per le informazioni di natura procedurale - amministrativa, richiesta
scritta inviata esclusivamente via fax alla Stazione appaltante di cui al Paragrafo 1). La richiesta deve
specificare l’indirizzo, i numeri di telefono e di telefax cui indirizzare la risposta della Stazione
appaltante. Non sono prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati.
Tali informazioni dovranno essere richieste entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno
17.09.2007  e saranno riscontrate dalla Stazione appaltante per iscritto via fax almeno sei giorni prima
del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Paragrafo 19) Aggiudicazione
1. Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara e comunque prima della aggiudicazione
definitiva, il soggetto aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non
siano compresi tra i concorrenti sorteggiati a norma dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, saranno
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chiamati a comprovare l’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati ai sensi e per gli
effetti del Paragrafo 8) del presente “Disciplinare di gara”.
I due suddetti concorrenti dovranno produrre la sotto indicata documentazione probatoria entro 15
giorni dal ricevimento via fax della richiesta dell’Ente appaltante:
a) per tutti i soggetti:

a1) dichiarazioni dei committenti dei lavori indicati nella dichiarazione di cui al Punto III)
dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “a) documentazione amministrativa” oppure
equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato;
a2) dichiarazioni dei soggetti che hanno fatto parte del personale tecnico utilizzato dal concorrente
negli ultimi tre anni oppure da equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto
attestato nella dichiarazione allegata alla domanda di partecipazione.

b) per le società di ingegneria e le società di professionisti e i consorzi stabili e GEIE
b1) il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia ex art. 9 D.P.R. 252/98 in
originale o in copia autentica ex art. 18 oppure art. 19 D.P.R. 445/2000, per le Società di altro Stato,
originale o copia autentica ai sensi della legislazione vigente nel Paese di stabilimento, ovvero copia
autentica ex art. 18 oppure artt. 19 e 19 bis D.P.R. 445/2000 del certificato di iscrizione nel
corrispondente registro commerciale ovvero dichiarazione giurata o solenne in base alla legislazione
del Paese di stabilimento ovvero dichiarazione ex art. 3 D.P.R. 445/2000;
b2) ai fini della dimostrazione del requisito di cui al Paragrafo 8) lettera a) del presente
“Disciplinare di gara”, le società di capitali e le società cooperative copia dei bilanci degli ultimi
cinque anni, corredati dalla nota integrativa e dalla nota di deposito presso l’Ufficio del Registro
delle Imprese, oppure, per i professionisti singoli o associati o per le società di persone copia
delle rispettive dichiarazioni annuali dei redditi (modelli 740, 750, Modello Unico) e delle
dichiarazioni annuali IVA o Modello Unico degli ultimi cinque anni corredati da relativa ricevuta di
presentazione;
b3) un documento, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, che indichi la ripartizione
della cifra d’affari nelle eventuali attività svolte dal concorrente nel caso che la nota integrativa non
riporti la suddetta ripartizione; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne
attesti la veridicità resa dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, da
un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili ex D. Lgs. 88/1992;

c) copia dei disciplinari di incarichi o convenzioni relativi ai servizi di cui al Paragrafo 8) lettere b), c)
del presente “Disciplinare di gara” per le classi e categorie previste, espletati negli ultimi dieci anni
- salvo quanto previsto per il servizio di coordinamento sicurezza ex D.Lgs.494/96 - e corredati dalle
certificazioni rilasciate dai Committenti a comprova dell’avvenuta esecuzione dei servizi;

d) elenco riassuntivo con l’indicazione, per ciascuno dei predetti incarichi, del committente,
dell’importo dei lavori oggetto dell’incarico, della descrizione dettagliata della prestazione e del
periodo di svolgimento dell’incarico medesimo.
Qualora gli incarichi eseguiti ed indicati a comprova del requisito di cui sopra siano stati espletati
all’interno di raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicata la quota parte (in termini
percentuali) di detti incarichi eseguita dal concorrente.

e) la documentazione necessaria (bilanci, dichiarazione dei redditi) per la dimostrazione del numero
medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni di cui al Paragrafo 8), lettera e),
che non dovrà essere inferiore a 16 (sedici) unità: qualora la dotazione organica non fosse deducibile
dai bilanci o dai documenti fiscali richiesti, dovrà essere prodotta una dichiarazione del concorrente
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asseverata da un consulente del lavoro, iscritto all’apposito albo professionale, suscettibile di
verifica da parte dell’Ente appaltante.

2. La suddetta documentazione dovrà pervenire all’indirizzo in epigrafe a mezzo del servizio delle
Poste Italiane S.p.A. o a mezzo di consegna diretta o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata.

3. Nel caso non siano fornite le prove o non siano confermate le dichiarazioni si applicheranno le
sanzioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 per quanto compatibili, e si procederà
all’aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria che abbia fornito detta prova in
conformità alla propria dichiarazione ed abbia prodotto una offerta valida, congrua e rispondente agli
interessi della Stazione appaltante.

4. La Stazione appaltante procederà direttamente presso le competenti autorità amministrative alla
verifica dei requisiti etici e contributivi in capo all’aggiudicatario a sensi degli artt. 43, 71 e 72 D.P.R.
445/2000 s.m.i..

Paragrafo 20) Spese contrattuali
1. Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc. sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario
senza diritto di rivalsa.

2. Il contratto, previo accertamento ex D.P.R.445/2000 dell’effettivo possesso dei requisiti morali in
capo all’aggiudicatario e verifica dell’insussistenza di cause ostative ex art.10 Legge 575/65 e
D.P.R.252/98, sarà stipulato per mezzo di scrittura privata fiscalmente registrato.

3. L’aggiudicatario è tenuto a produrre, in sede di stipula del contratto, la polizza di r.c.p. ex art.105 del
D.P.R. 554/99 s.m.i. e art. 111 D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicatario è tenuto a presentarsi per la stipula
del contratto nel luogo e il giorno indicati dalla amministrazione appaltante.

4. Fermi restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti l’Amministrazione
appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di
recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di
informative di cui all’art.4 del D.Lgs.8.8.1994 n.490, di elementi o circostanze tali da comportare il
venire meno del rapporto fiduciario con l’aggiudicatario.

Paragrafo 21) Privacy
1. Ai sensi del D. Lgs. 196/03 s.m.i., si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del
contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende
partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire all’Ente appaltante la documentazione
richiesta dalla vigente normativa.
La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara, ovvero la decadenza
dell'aggiudicazione.
I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 13 del medesimo decreto e potranno essere esercitati
ai sensi della legge 241/90. 
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I dati raccolti possono essere comunicati: (I) al personale dell’Ente appaltante che cura il procedimento
di gara; (II) a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara; (III) ad ogni altro soggetto che vi
abbia interesse ai sensi della legge 241/1990.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Prato – Settore Affari Generali
Amministrazione e Contabilità nella persona del Segretario Generale Dott.ssa Catia Baroncelli.
Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente “Disciplinare di gara” si richiama e conferma
quanto contenuto nel bando.

2. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Catia Baroncelli
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