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Spett/le 
------------------------- 
Via -------------, nr.--------  
cap – paese – (---) 
pec ------------------------ 

 

 
INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 

 
Modalità di trasmissione: posta elettronica certificata 
 
Oggetto: Procedura negoziata, ex artt. 36, comma 2, lett. b) e 157, comma 2 del 
D.Lgs.50/2016, avente ad oggetto l’Incarico per servizi tecnici di architettura e 
ingegneria relativi a interventi di risanamento dei cementi armati dell’edificio di 
termovalorizzazione di Desio (MB) e sue pertinenze connesse – CIG 7396325878 
 
Con la presente, si invita Codesto Operatore Economico a presentare offerta per 
l’affidamento del servizio indicato in oggetto con le modalità indicate nella presente 
lettera d’invito e nel disciplinare di gara, che costituisce parte integrante ed 
inscindibile della stessa. 
 
ART.1 STAZIONE APPALTANTE 
Brianza Energia Ambiente S.p.A., Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832, DESIO (MB); tel. 
0362/391.31, e-mail appalti.beabrianza@pec.it; Fax 0362/39.13.09. 
 
ART.2 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli 
artt. 36, comma 2, lett. b) e 157, comma 2 del D.Lgs.50/2016 (nel prosieguo “Codice”), 
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs.50/2016 e delle indicazioni delle Linee Guida n. 
1, di attuazione del Codice, 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. 

 
ART.3 NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
3.1. Natura della prestazione 
I lavori a cui si riferisce la prestazione professionale di cui alla presente procedura 
negoziata sono stati desunti applicando il D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell’articolo 5 
della Legge 7 agosto 2012, n. 134 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”). 
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L’affidamento del servizio richiesto comprende le prestazioni descritte 
dettagliatamente nell’art.1 del Disciplinare. 
3.2. Importo complessivo del corrispettivo professionale Euro 56.110,96 (euro 
cinquantaseimila centodieci/novantasei) IVA ed oneri previdenziali esclusi. 
Gli oneri relativi alla sicurezza, data la natura intellettuale del servizio, sono pari a 
zero. 
 
ART.4 TERMINE DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
Per la prestazione professionale richiesta, sono stimate le seguenti tempistiche: 

a. 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di firma del contratto per 
la fase di progettazione; 

b. 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori 
(rif. Verbale Consegna dei Lavori) ferme restando le protrazioni dei termini di 
esecuzione dei lavori disposti ai sensi della vigente normativa. 

 
ART.5 DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA ALLEGATA 

5.1. Documentazione da inviare per la partecipazione alla gara, esclusivamente 
secondo i modelli allegati, oltre a quanto previsto nell’allegato disciplinare 
di gara: 

1. Allegato I – Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni a corredo 
dell’offerta; 

2. Allegato II –Offerta economica; 

5.2. Altra documentazione allegata: 
3. Allegato III – Disciplinare di gara; 
4. Allegato IV – Calcolo della base d’asta; 
5. Allegato V – Relazione tecnico-illustrativa. 

 
ART.6 TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA 
DI APERTURA DELLE OFFERTE 
6.1        Termine di presentazione delle offerte: ore 15.00 del giorno 23.03.2018; 
6.2 Indirizzo: Via Gaetana Agnesi n. 272 – 20832 Desio (MB); 
6.3 Modalità: secondo quanto previsto dall’art.9 del disciplinare di gara; 
6.4 Apertura offerte: seduta pubblica il giorno 23.03.2018 alle ore 15.30 presso la 
sede della Stazione Appaltante. 
 
ART.7 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 
I candidati o i Legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 9 ovvero 
soggetti, uno per ogni candidato, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti 
Legali rappresentanti.  
 
ART.8 FINANZIAMENTO 

L’incarico oggetto di affidamento è finanziato con fondi propri di bilancio. 
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ART.9 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
I soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del Codice, in possesso dei requisiti di ordine 
generale e dei requisiti speciali di idoneità professionale, capacità tecnico-
organizzativa, ed economico finanziaria di cui all’art.3 dell’allegato disciplinare. 
 
ART.10 TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta 
giorni dalla data dell’esperimento della gara. 
 
ART.11 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La migliore offerta, ai sensi dell’articolo 95 del Codice, sarà selezionata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i criteri 
(con i relativi criteri motivazionali) e sub-criteri indicati nell’art.8 del disciplinare di 
gara. 
 
ART.12 ALTRE INFORMAZIONI 

1. Nell’espletamento della procedura di gara troveranno applicazione le vincolanti 
disposizioni previste dal Disciplinare di Gara, che si considera parte integrante e 
sostanziale della presente lettera d’invito; 

2. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di 
chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui 
all’art. 83, comma 9 del Codice. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione 
appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del codice, costituisce causa 
di esclusione.  

3. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

4. in caso di offerte uguali si procederà secondo quanto previsto dall’art.13.2 del 
disciplinare di gara; 

5. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

6. a norma dell’articolo 31 comma 8 del Codice, l’affidatario non può avvalersi del 
subappalto fatta eccezione per le attività previste dal citato articolo 31, comma 
8 del Codice. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista 
incaricato. Nel caso di subappalto delle attività di cui all’articolo 31, comma 8 del 
Codice, si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo. 105 del Codice; 

7. il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 
motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 

8. ai fini dell’ammissione alla procedura di gara fanno fede la data e l’ora di 
ricezione delle offerte e non quelle di spedizione; 

9. non si darà luogo all’apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine 
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fissato per la ricezione; 

10. nel caso di inadempimento a qualsiasi titolo dell’affidatario risultante da ritardi 
nei tempi di consegna previsti o da altre sostanziali discrasie riscontrate dal 
R.U.P. nel caso dell’espletamento dell’incarico, si procederà alla revoca 
dell’affidamento e si procederà all’aggiudicazione immediata al secondo 
partecipante classificato; 

11. gli invitati possono chiedere notizie e chiarimenti al R.U.P. negli orari di ufficio 
fino al 14.03.2018, ore 12:00; 

12. l’operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all'articolo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. A tal fine si impegna a 
comunicare, gli estremi del c/c bancario o postale dedicato, anche in via non 
esclusiva; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare 
su di essi. L'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi 
informativi di cui all'articolo 3 comma 7 comporta a carico del soggetto 
inadempiente le applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui 
all’articolo 6 comma 4 della Legge 136/2010 e s.m.i. 

13. i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente gara ed ai 
conseguenti obblighi previsti dalla legge; 

 
ART.13 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Alessandro Parolari, indirizzo mail: 
appalti.beabrianza@pec.it, numero di telefono: 0362.391.31. 
 
ART.14 ALLEGATI 

I. Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni a corredo dell’offerta; 
II. Offerta economica; 

III. Disciplinare di gara; 
IV. Calcolo della base d’asta; 
V. Relazione tecnico-illustrativa 

 
Desio, 22 febbraio 2018 
Prot. n. 1765/2018/AC/SM/ap-ddf  
 

 
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A. 

Il Direttore Generale 
dott. Alberto Cambiaghi 
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Spett.le 

Brianza Energia Ambiente S.p.A. 

Via Gaetana Agnesi 272 

20832 Desio (MB) 

 

Oggetto: Gara a procedura negoziata, ex artt. 36, comma 2, lett. b) e 157, comma 2 

del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto l’Incarico per servizi tecnici di architettura e 

ingegneria relativi a interventi di risanamento dei cementi armati dell’edificio di 

termovalorizzazione di Desio (MB) e sue pertinenze connesse – CIG 7396325878 

 

Il sottoscritto _________________________________________________, nato a 

________________ il_____________, residente a__________________________ in 

via _________________________, telefono __________________fax___ ________  

e-mail______________________________, PEC______________________________, 

in qualità di______________________ della società 

___________________________con sede in_____________________ (____) Via 

________________________C.F/P.IVA nr. ______________________;  

 

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

C H I E D E: 

 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto in veste di: 

 

□ professionista singolo di cui alla cui alla lett. a), comma 1, dell’art. 46 del d. lgs. n. 

50/2016; 
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□ professionista associato di cui alla cui alla lett. a), comma 1, dell’art. 46 del d. lgs. 

n. 50/2016 (si ricorda che dovranno essere compilati tante domande quanti sono i 

professionisti facenti parte dello studio associato che svolgeranno l’incarico); 

□ società di professionisti di cui alla cui alla lett. b), comma 1, dell’art. 46 del d. lgs. 

n. 50/2016; 

□ società di ingegneria di cui alla cui alla lett. c), comma 1, dell’art. 46 del d. lgs. n. 

50/2016; 

□ prestatore di servizi di ingegneria e architettura di cui alla cui alla lett. d), comma 

1, dell’art. 46 del d. lgs. n. 50/2016; 

□ raggruppamento temporaneo di cui alla cui alla lett. e), comma 1, dell’art. 46 del 

d. lgs. n. 50/2016 oppure 

□ consorzio ordinario di cui alla lett. a), comma 1, dell’art. 46 del d. lgs. n. 50/2016 

□ costituito □ costituendo 

□ di tipo verticale □ di tipo orizzontale  

in qualità di: □ mandatario □ mandante 

tra i seguenti soggetti: 

1. Società/Professionista_______________qualifica________________tipologia 

di servizio che verrà eseguito __________________________________quota 

di partecipazione al raggruppamento: ______%, 

2. Società/Professionista_______________qualifica________________tipologia 

di servizio che verrà eseguito __________________________________quota 

di partecipazione al raggruppamento: ______%, 

3. Società/Professionista_______________qualifica________________tipologia 

di servizio che verrà eseguito __________________________________quota 

di partecipazione al raggruppamento: ______%, 

4. Società/Professionista_______________qualifica________________tipologia 

di servizio che verrà eseguito __________________________________quota 

di partecipazione al raggruppamento: ______%, 
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5. Società/Professionista_______________qualifica________________tipologia 

di servizio che verrà eseguito __________________________________quota 

di partecipazione al raggruppamento: ______%, 

6. Società/Professionista_______________qualifica________________tipologia 

di servizio che verrà eseguito __________________________________quota 

di partecipazione al raggruppamento: ______%, 

 

A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione, a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 

Società/Professionista _____________________________, qualificata come 

mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti; 

□ consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui alla 

lett. f), comma 1, dell’art. 46 del d. lgs. n. 50/2016; 

□ G.E.I.E. di cui alla lett. a), comma 1, art. 46 del d. lgs. n. 50/2016. 

 

DICHIARA 

 
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute 

nella documentazione di gara; 

 

b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e 

s.m.i., che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la 

dichiarazione in oggetto; 

 

c) di aver preso visione del Codice Etico della Stazione Appaltante (disponibile sul 

sito internet www.beabrianza.it ) e di impegnarsi, per quanto di competenza, al 

rispetto delle previsioni in esso contenute; 
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d) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

 

e) □ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 

n. 241/1990, la facoltà di “accesso agli atti”*, la Stazione Appaltante a rilasciare 

copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

procedura; 

ovvero  

□ di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 

coperte da segreto tecnico/commerciale. 

 

f) Che l’Agenzia delle Entrate competente è ubicata nella sede di 

____________________________Matricola I.N.P.S._________________________ 

Matricola I.N.A.I.L. __________________________________________________ 

 

*Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la compatibilità dell’istanza 

di riservatezza con il diritto di accesso degli interessati. 

 

 

Luogo e Data__________ 

 

TIMBRO E FIRMA PER ESTESO PER OGNI SOTTOSCRITTORE 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

6. ______________________________ 
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Scheda di compilazione Offerta Economica 

Spett.le 

Brianza Energia Ambiente S.p.A. 

Via Gaetana Agnesi n.272 

20832 Desio (MB) 

 
Oggetto: Gara a procedura negoziata, ex artt. 36, comma 2, lett. b) e 157, 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto l’Incarico per servizi tecnici di 

architettura e ingegneria relativi a interventi di risanamento dei cementi 

armati dell’edificio di termovalorizzazione di Desio (MB) e sue pertinenze 

connesse – CIG 7396325878 

 
Il sottoscritto ___________________, nato a _____________ il ___/___/____, 

residente a________________ (___) in via ____________________________ 

e-mail_______________________    PEC _______________________________,  

in qualità di ______________________della società __________________con 

sede in_________________ (___) Via _________________________________, 

C.F/P.IVA nr.______________________;  

 
offre un ribasso unico percentuale pari al _____, ___ % in cifre 

_____________________________________ in lettere, 

 sull’ importo posto a base di gara, Iva esclusa, 

corrispondente ad Euro________________________ in cifre 

_____________________________________ in lettere, Iva esclusa. 

 
 
Luogo e Data__________ 

 
TIMBRO E FIRMA PER ESTESO PER OGNI SOTTOSCRITTORE 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

***** 

Allegare copia/e del documento/i di identità in corso di validità del/dei Dichiarante/i 
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DISCIPLINARE  
 

DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO 
DI INCARICO PER SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA RELATIVI A INTERVENTI DI 
RISANAMENTO DEI CEMENTI ARMATI DELL’EDIFICIO 

DI TERMOVALORIZZAZIONE DI DESIO (MB) E SUE 
PERTINENZE CONNESSE. 

 
C.I.G. 7396325878 
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ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 
Il presente disciplinare di gara, allegato alla lettera d’invito di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, contiene le norme integrative alla stessa lettera d’invito, 
relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata, indetta da Brianza 
Energia Ambiente S.p.A., per l'affidamento dell’incarico per servizi tecnici di 
architettura e ingegneria relativi a interventi di risanamento dei cementi armati 
dell’edificio di termovalorizzazione di Desio (MB) e sue pertinenze connesse. 
Il luogo di esecuzione dei lavori è presso la sede della stazione appaltante.  
 
 
Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie 
individuati, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base delle 
elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei lavori oggetto del servizio 
attinente all’architettura e all’ingegneria da affidare sono i seguenti: 
 

CATEGORIA 
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 
L. 143/49 
CLASSI E 

CATEGORIE 

IMPORTO 

EDILIZIA 

Manutenzione 
di cementi 
armati di 

manufatti 
esistenti 

E.20 0,95 I/c € 513.520,00 

      
TOTALE     € 513.520,00 

 
Ai sensi dell’art. 23 comma 4, del Codice, il progetto esecutivo è omesso; a 
salvaguardia della qualità della progettazione, il progetto definitivo deve contenere 
tutti gli elementi previsti per il livello omesso, indicati come necessari. A tale scopo 
sono citati nell’elencazione che segue, le prestazioni da includere nel progetto 
definitivo, che il Decreto del 17 giugno 2016 considera nel progetto esecutivo. 
 
1.1 L’affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni: 
 
1.1.1. Progetto definitivo: 
1.1.1.1. relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli 
impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla 
gestione delle materie; 
1.1.1.2. rilievi dei manufatti; 
1.1.1.3. disciplinare descrittivo e prestazionale; 
1.1.1.4. elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro 
economico; 
1.1.1.5. schema di contratto, capitolato speciale d’appalto; 
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1.1.1.6. aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del 
P.S.C. 
1.1.2. Esecuzione dei lavori: 
1.1.2.1. direzione lavori, assistenza al collaudo, prove accettazione; 
1.1.2.2. liquidazione (art.194, comma 1 d.P.R. 207/2010), rendicontazioni e liquidazione 
tecnico contabile; 
1.1.2.3. contabilità lavori a corpo; 
1.1.2.4. contabilità dei lavori a misura: 
1.1.2.5. certificato di regolare esecuzione; 
1.1.2.6. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
 
1.3 L’importo a base di gara, IVA esclusa è pari a € 56.110,96, diconsi (euro 
cinquantaseimila centodieci/novantasei), IVA esclusa. 
Gli oneri relativi alla sicurezza, data la natura intellettuale del servizio, sono pari a 
zero  
1.4 L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio. 
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. 
 
ART.2 SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del Codice, in 
possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi 3 e 7. 

 
ART.3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti, pena l’esclusione: 
3.1. Requisiti di ordine generale 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
3.1.1. le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice nonché di qualsiasi altra 
situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come 
causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. 
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 essere in 
possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 
78). 
L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, 
comporta: 
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1) l’identificazione del candidato 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), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da 
costituire, tutti i soci/associati professionisti; 
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 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); 
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 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 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: 
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a. di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge 
come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di 
contratti con la Pubblica Amministrazione. 
3) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare altresì l’assenza 
di partecipazione plurima ovvero che alla stessa procedura non presenta la 
manifestazione di interesse, contemporaneamente e a qualunque titolo: 
a. in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale 
componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 
b. una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato 
è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto 
previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263; 
4)        Assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero 
che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, 
controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto 
della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su 
base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto. 
3.2. Cause di esclusione 
Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i concorrenti la cui offerta: 
• è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nella lettera di invito 
all’art.6.1, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data 
di spedizione, 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: 
• che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;  
• che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti 
indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee 
all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono 
prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, 
anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento 
di ciascun sottoscrittore o dichiarante; 
• che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di 
partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una 
o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto; 
in caso di raggruppamento temporaneo: 

• che non hanno prodotto l'atto di impegno a costituire l’RTI, se da costituire; 
• che 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; 
sono comunque esclusi i concorrenti: 
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• per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice; 
• che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 
ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione 
appaltante; 
• la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la 
procedura, prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco; 
• la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative 
inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali 
dell'ordinamento giuridico. 
 
ART.4 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 
4.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario 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) con la delibera attuativa n. 111 del 20 
dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 
procedura ed invitati, 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 al punto 1 del presente disciplinare, acquisire il “PASSOE”, 
di cui all’articolo 2, comma 3.2 della succitata Delibera attuativa, da produrre in sede 
di gara inserendolo nella busta A del successivo articolo 10. 
 
4.2. Effettuazione del sopralluogo e presa visione della documentazione di gara 
Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di 
esclusione dalla procedura di gara.  
Il termine indicato per l’inoltro della richiesta di sopralluogo, è tassativo. Sarà 
possibile prendere visione della documentazione di gara, per la formulazione 
dell’offerta, presso il sito internet della Stazione Appaltante all’indirizzo 
http://www.beabrianza.it/tipologie/bandi-di-gara-e-contratti/.  
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sui luoghi interessati ai servizi, i 
concorrenti devono inviare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 20 giorni dalla 
data di invio della lettera di invito, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
appalti.beabrianza@pec.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, 
con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve 
specificare l’indirizzo di posta elettronica certificata, cui indirizzare la convocazione.  
Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante. Data 
e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 giorni di anticipo. All’atto del 
sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla 
stazione appaltante, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa 
dichiarazione attestante tale operazione.  
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Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore 
tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA in caso di concorrenti in 
forma societaria, dal professionista singolo o associato nei casi di cui all’articolo 46, 
comma 1, lettera d) o f) se riferito a concorrenti con le medesime caratteristiche dei 
soggetti di cui alla citata lettera d); può essere fatto anche da soggetto diverso solo 
se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente 
dell’operatore economico concorrente.  
In caso di raggruppamenti temporanei sia già costituiti che non ancora costituiti, in 
relazione al regime della solidarietà di cui all’articolo 48, comma 5, del Codice, tra i 
diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno 
qualsiasi degli operatori economici raggruppati.  
 
4.3. Chiarimenti 
È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, Ing. 
Alessandro Parolari all’indirizzo email appalti.beabrianza@pec.it entro e non oltre il 
giorno 14.03.2018, ore 12:00. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua 
italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 
almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 
indicato. 
La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di 
chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura, sul proprio sito internet: all’indirizzo: 
http://www.beabrianza.it/tipologie/bandi-di-gara-e-contratti/.  
 
4.4. 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, pena l’esclusione, 
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, ognuno per quanto di propria 
competenza; 
Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a 
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disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sul sito internet 
http://www.beabrianza.it/tipologie/bandi-di-gara-e-contratti/, che il concorrente è 
tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. 
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. 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, 
formulata ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, 
costituisce causa di esclusione. 
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. 
 
4.5. Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e 
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora 
rese al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai 
concorrenti. 
Ai sensi dell’articolo 52 del Codice e dell’articolo 6 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in 
caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via 
esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del 
numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio Appalti della Stazione 
Appaltante; diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il 
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti formalmente, 
la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all’offerente e a tutti gli 
operatori economici ausiliari ai sensi dell’articolo 89, comma 9 del Codice. 
 
4.6. Subappalti 
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti 
dell’articolo 31, comma 8 del Codice. 
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano 
partecipato alla presente gara. 
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Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende 
subappaltare in conformità a quanto previsto dall’articolo 105 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. 
 
4.7.  Ulteriori informazioni 
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni. 
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 contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella lettera di 
invito 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 sono a carico dell’aggiudicatario e 
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta 
giorni dall’aggiudicazione. 
La stazione appaltante consulterà l’Osservatorio istituito presso l’Autorità 
contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i 
concorrenti che hanno presentato offerta. 
Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’articolo 91 del D. Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto. 
Si precisa che, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui 
all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed 
economica, obbliga il concorrente entro dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie da presentare. Costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In caso di 
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
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Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia 
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o 
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 
l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
 
ART. 5 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
L’offerta dei concorrenti, per i servizi diversi da quelli previsti dall’articolo 93, comma 
10 del codice, deve essere corredata da: 
1) garanzia provvisoria, come definita dall’articolo 93 del Codice, pari ad € 692,33 
(euro seicentonovantadue virgola trentatre) e costituita, a scelta del concorrente: 

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione 
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a 
favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del 
deposito; 

b) in contanti, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. n.231/2007, con versamento in favore della stazione 
Appaltante; 

c) da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione delle offerte, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono 
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 
bancaria assicurativa. 

In caso di prestazione della garanza provvisoria in contanti o in titoli del debito 
pubblico dovrà essere presentata, a pena di esclusione, anche una dichiarazione di 
un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente 
a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa 
alla garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante garanzia fideiussione 
bancaria o assicurativa queste dovranno: 

a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal decreto ministeriale 12 
marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 
dell’11 Maggio 2004; 

b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del 
soggetto garantito; 

c) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta; 
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d) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di 
imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, 
tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

e) prevedere espressamente: 
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 
cui all’articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata 
in solido con il debitore; 
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957 del 
codice civile; 
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante; 
4) la dichiarazione, a pena di esclusione, contenente l’impegno a rilasciare, in 
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una 
fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla 
garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, in favore della stazione 
appaltante, valida fino alla decorrenza di 12 (dodici) mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

La presentazione di garanzie provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche 
richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
Ai sensi dell’articolo 93, comma 6 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, 
mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 93, comma 9 del Codice, verrà 
svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva 
nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice. 
L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto nelle 
percentuali previste dal comma 7 dell’articolo 93 del Codice alle condizioni ivi 
previste. 
Per le prestazioni escluse dall’applicazione dell’articolo 93, comma 10 del Codice 
trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 103 del Codice. 
 
ART. 6 VERSAMENTO ALL’ANAC 
Trattandosi d’importo inferiore a 150.000 euro il versamento del contributo previsto 
dalla legge in favore dell’Autorità non è dovuto. 
 
ART.7 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ TECNICO-
ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA 
7.1. Requisiti di professionalità 
Il candidato deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui 
al precedente punto 3.1: 
a) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, 
corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri 
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elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni 
tecniche: 

a.1) un architetto o un ingegnere; 
a.2) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei 
cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008); 

b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) delle seguenti 
figure professionali tra quelle di cui alla precedente lettera a): 

b.1) il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui alla lettera a), 
punto a.2), con uno dei soggetti di cui alla lettera a), punti a.1 purché in possesso 
dei requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

 
7.2. Requisiti speciali 
I requisiti minimi di capacità tecnica sono aver eseguito, negli ultimi dieci anni servizi 
di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, rientranti nelle 
categorie di cui alla tabella del precedente punto 1) per un importo complessivo di tali 
lavori non inferiore all'importo stimato dei lavori oggetto dell'incarico. 
 
Si precisa e stabilisce che: 

• i raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e) del 
Codice, devono prevedere, quale progettista la presenza di almeno un 
professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di 
residenza; 

• con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi 
dell’articolo 8 del medesimo decreto “gradi di complessità maggiore 
qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa 
categoria d'opera”; 

• I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e), del 
Codice, ai sensi dello stesso 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. 
L’obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai 
raggruppamenti orizzontali e verticali. 

• 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, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del 
progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del 
piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-
amministrative connesse alla progettazione e la direzione lavori. 
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• Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all’ingegneria e 
all’architettura sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche 
per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la 
partecipazione a concorsi di progettazione    e ogni altro servizio propedeutico 
alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. 
Ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a 
partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura 
e all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura “che rendono 
a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e 
di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità 
economico-finanziaria ad esse connesse”. 

• Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il 
fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Trattandosi di 
affidamento della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento 
per la sicurezza, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza 
pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle 
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti 
sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione, 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola 
direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza. 

 
In attuazione dei disposti dell’articolo 89 del Codice, il concorrente 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. 
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda 
di partecipazione, tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo 89 del 
Codice. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 
più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che 
si avvale dei requisiti. 
 
ART. 8 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Ai sensi dell’articolo 95 del Codice, le offerte saranno valutate con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i 
seguenti criteri (con i relativi criteri motivazionali) e sub-criteri: 
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 Elemento di valutazione Sub elemento di valutazione Sub 
peso 

Peso 

1 PREZZO 
Prezzo del servizio inferiore all’importo posto a 
base di gara. 

 30 

2 

Adeguatezza dell’offerta relativamente ai servizi 
di progettazione, definitiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, esecuzione 
dei  lavori dalle documentazioni prodotte dal 
Concorrente nella Busta “B – Offerta tecnica” 
del presente Disciplinare di Gara per un massimo 
di 2 (due) servizi di progettazione definitiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, esecuzione dei lavori.  
CRITERIO MOTIVAZIONALE:  
In sede di valutazione sarà dato maggior peso 
all’affinità/paragonabilità con l’incarico oggetto 
della gara su manutenzioni di c.a. in edifici 
esistenti oltre all’esperienza professionale 
maturata nello specifico settore. 

Complessità dell’incarico:  
(sarà posta particolare attenzione alla 
soluzione di questioni tecniche derivanti dalle 
esigenze dell’opera e agli aspetti funzionali) 

20 

40 

Importo dell’opera: 
(sarà dato maggior peso ad opere il cui costo di 
realizzazione sia paragonabile a quello oggetto 
della presente procedura) 

20 

3 

Caratteristiche metodologiche dell’offerta 
desunte dalla illustrazione delle modalità di 
svolgimento delle prestazioni oggetto 
dell'incarico. 
CRITERI MOTIVAZIONALI:  
La valutazione riguarda la modalità con cui 
saranno svolte le prestazioni di progettazione 
definitiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, esecuzione dei lavori, 
oggetto dell'incarico, con riferimento ai seguenti 
aspetti: 
1. Compito, Concetto, Esecuzione; 
2. Qualificazione Particolare; 
3. Visite previste in cantiere, indipendentemente 
dalle visite attinenti la sicurezza in fase di 
esecuzione; 
 
 

1 Sono da descrivere i compiti di progettazione 
ed il concetto previsto per l’organizzazione del 
team di progettazione; il modello di 
organizzazione deve porre in evidenza una 
metodologia efficace nonché strutturata, 
focalizzata alla risoluzione dei problemi, al 
rispetto delle normative tecniche, al rispetto 
degli standard di qualità e del budget di spesa 
preventivato. Viene valutato in che modo e con 
quale struttura si intendono raggiungere gli 
obiettivi prestabiliti. Si richiede la realizzazione 
a regola d’arte del progetto con riguardo a tutti 
gli aspetti parziali come, la qualità dei materiali, 
la funzionalità, il rispetto di tutte le norme di 
sicurezza. 
Per la Direzione Lavori e per il Coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione si richiede 
di fornire informazioni dettagliate sui seguenti 
aspetti: 
1.1 comunicazione con l’impresa/e esecutrice/i e 
con la Committenza (R.u.p.); 
1.2 controllo dei tempi di realizzazione delle 
opere rispetto al cronoprogramma di progetto; 
1.3 numero di visite previste in cantiere per 
quanto attiene la sicurezza; 
1.4 modalità di esecuzione della contabilità di 
cantiere. 

10 30 
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2. Sarà dato maggior peso all’esperienza 
professionale acquisita nel rispettivo ruolo 
(esperienze analoghe a quelle oggetto della 
presente procedura) rispetto al titolo di studio 
ed ai corsi di formazione. 

10 

  

3. Sarà posta particolare attenzione al numero 
di visite preventivate in cantiere da parte del 
Direttore dei Lavori, indipendentemente dalle 
visite attinenti la sicurezza in fase di 
esecuzione; le visite dichiarate assumono 
carattere vincolante per il concorrente, il 
quale in caso di aggiudicazione dovrà 
rispettare quanto indicato in offerta tecnica 
predisponendo per ogni singola visita 
apposito verbale. 

10  

 SOMMANO   100 

 
8.1. Metodo di calcolo per l’attribuzione dei coefficienti e dei punteggi 
L’attribuzione dei punteggi avverrà con l’applicazione della formula prevista 
dall’allegato M al Regolamento, ovvero: 
Ki = A1i*PA1+A2i*PA2 + Bi*PB + Ci*PC 
dove: 
Ki è il punteggio attribuito al concorrente iesimo; 
A1i, A2i, Bi e Ci sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, 
attribuiti al concorrente iesimo: 

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima 
possibile;  

- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima 
offerta. 

PA1, PA2, PB e PC sono i fattori ponderali attribuiti rispettivamente ai criteri di 
valutazione di natura qualitativa “2” e “3” e all’elemento di valutazione quantitativa 
”1”. 
I punteggi verranno attribuiti moltiplicando i coefficienti per i relativi sub-pesi. 
I coefficienti A1i, A2i e Bi saranno calcolati con il metodo del confronto a coppie, 
secondo le linee guida contenute nell’allegato G, con impiego di matrice quadrata con 
valutazione dell’indice di consistenza in conformità al metodo analityc hierarchy 
process (AHP) approssimato. 
RIPARAMETRAZIONE: I punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub-criteri 
ed ai sub-pesi verranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento 
di partenza. 
Ai fini della determinazione dei coefficienti relativi agli elementi di valutazione di 
natura qualitativa, nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, si precisa che gli 
stessi saranno determinati mediante la media dei coefficienti attribuiti 
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discrezionalmente dai singoli commissari. In tal caso la valutazione dei sub-criteri, 
relativi ai criteri 2 e 3 avverrà con attribuzione di un punteggio da parte dei singoli 
commissari che varierà da “ottimo”, “buono”, “sufficiente”, “minimo”, 
“assolutamente non adeguato”, in base al livello di professionalità meglio 
rispondente all’obiettivo di garanzia di espletamento dell’incarico nel più elevato 
rispetto di standard qualitativi e alla migliore concezione organizzativa e struttura 
tecnico- organizzativa offerta. In particolare, la Commissione, a proprio insindacabile 
giudizio, valuterà le offerte attribuendo il punteggio a ciascun sub-criterio di 
valutazione, secondo i seguenti parametri: 
 

Valutazione Descrizione 
Peso 

punteggio 

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. 
 
Ai fini della determinazione del coefficiente Ci la commissione giudicatrice 
impiegherà la seguente formula: 
• Ci (per Si <= Ssoglia) = X* Si/ Ssoglia; 
• Ci (per Si >Ssoglia) = X+ (1,00 – X) *[(Si - Ssoglia) / (Smax- Ssoglia)] 
 
dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Si = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo; 
Soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 
X = 0,80; 
Smax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. 
Il punteggio verrà attribuito moltiplicando il coefficiente Ci per il relativo peso 
ponderale. 
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ART.9 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 15:00 del 
giorno 23.03.2018, esclusivamente all’indirizzo indicato nella lettera di invito. 
È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, 
escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00 presso 
l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Via Gaetana Agnesi nr.272, 20832, 
Desio (MB). 
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella 
quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico. 
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che 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 e posta elettronica certificata) e le indicazioni relative all’oggetto 
della gara. 
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti 
temporanei di professionisti, consorzi ordinari), vanno riportati sul plico i nominativi e 
gli indirizzi 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. 
Si precisa che 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. 
 
ART. 10 CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i 
seguenti documenti: 
 
1) Domanda di partecipazione alla gara (Allegato I), sottoscritta dal legale 
rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve 
essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata anche 
copia semplice della procura. Qualora il concorrente partecipi alla procedura in forma 
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plurisoggettiva, costituita o costituenda, la domanda di ammissione dovrà, a pena di 
esclusione dalla gara, essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio. 
 
2) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente attesta la situazione personale (possesso 
dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di ordine generale, professionale e 
speciale e assenza delle cause di esclusione) di cui all’art.3 del presente Disciplinare; 

 
3) Attestazione, a pena di esclusione, di presa visione dei luoghi di esecuzione 
del servizio, rilasciata e debitamente controfirmata dal funzionario incaricato della 
Stazione Appaltante; 
 
4) Dichiarazione con indicazione del professionista (un solo soggetto, persona 
fisica, tra i professionisti appartenenti al candidato) incaricato dell'integrazione tra le 
prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del Codice; 
 
5) limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 48, commi 
2, 4, 5, 7, primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del Codice: 

5.1  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, ai 
sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice; 

5.2 dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di 
idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle 
cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di cui ai punti 3.1 e 7, 
presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico 
in relazione a quanto di propria pertinenza; 

5.3 dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 
disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

5.4 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 un socio, un dipendente, un 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; 
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6) 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, la cui assenza non è causa di esclusione: modello 
unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, 
indicazione: 

• del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
• per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero 

di posizione assicurativa; 
• per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza. 

 
7) (in caso dell’avvalimento), a pena di esclusione: 

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

7.2 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 89 del Codice 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; 

7.3  originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale il soggetto 
ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, 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; 

 
8) (In caso di subappalto), dichiarazione delle prestazioni, nei limiti di cui 
all'articolo 31, comma 8, del Codice; non costituisce subappalto, sempre all'interno 
dei predetti limiti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; 
 
9) PASSOE di cui all’articolo 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 
dell’Autorità; 
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10) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione: 
1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua 
formulazione ha preso atto e tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 
determinazione della propria offerta. 
2. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione di gara; 
 
11) A pena di esclusione, documento attestante la garanzia provvisoria di cui 
all’art.5 del presente disciplinare, con allegata la dichiarazione, di cui all’articolo 93, 
comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 50/16 si precisa che, Brianza Energia 
Ambiente accetta in ogni caso il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto 
in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla 
Commissione europea e debitamente sottoscritto dal concorrente, con il quale è 
attestata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/16 e il 
soddisfacimento dei criteri di selezione definiti dalla presente lettera di invito. 
N.B. il DGUE non contiene tutte le informazioni richieste dalla Stazione appaltante. 
Sarà pertanto cura dell'operatore economico integrare le informazioni mancanti 
con una dichiarazione sostitutiva.     

 
 
ART.11 CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” 
Nella busta “B-Offerta Tecnica”, al fine di consentire l’attribuzione dei punteggi, 
devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
1) Documentazione con la quale il Concorrente descriva - indicando anche i 
committenti, gli importi e il periodo di svolgimento – al massimo 2 (due) servizi di 
progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
esecuzione dei lavori  – mediante la presentazione per ciascun servizio di schede 
numerate di formato A4 (per un massimo di 4 complessivamente) - scelti fra 
interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri 
desumibili dal D.M. 17 giugno 2016, ricompresi nelle classi e categorie ex articolo 14 
della L. 143/1949 indicate nella tabella inserita all’art.1 del presente disciplinare, 
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ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo 
tecnico-professionale; 
 
2) Relazione tecnico-metodologica, costituita da un numero massimo di 4 
cartelle numerate, che illustri le modalità con cui saranno svolte le prestazioni di 
progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
esecuzione dei lavori, oggetto dell'incarico, con riferimento ai seguenti aspetti: 
1. Compito, Concetto, Esecuzione; 
2. Qualificazione Particolare; 
3. Visite in cantiere. 
 
Le modalità di esecuzione riportate nella relazione tecnico – metodologica, sono 
vincolanti per l’esecuzione del servizio. 
 
Si precisa che ai fini della valutazione dell’offerta tecnica non si terrà conto delle 
schede e delle cartelle prodotte dal Concorrente in numero superiore a quanto 
indicato ai punti che precedono. 
 
Si precisa, altresì, che le relazioni sopra descritte andranno redatte utilizzando un 
formato A4, dimensione carattere Calibri 12, interlinea 1,5 e margini laterali 2,5. 
 
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. 
Secondo quanto già disposto dall’articolo 266, c. 3 del DPR 207/2010 e confermato 
dall’ANAC con le Linee Guida n° 1 (Cap.VI paragrafo 1.7.1), approvate con delibera 
973/2016, si precisa che qualora la valutazione dell’offerta tecnica del Concorrente 
non raggiunga complessivamente un punteggio minimo pari al 40% rispetto al 
punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica, il concorrente non verrà ammesso 
alle fasi successive della gara e pertanto non si procederà all’apertura della busta “C 
- Offerta Economica” presentata dal medesimo Concorrente. 
L’offerta tecnica dovrà contenere l’eventuale indicazione espressa delle parti che 
costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti 
tecnici o commerciali e che pertanto necessiterebbero, ai sensi dell’articolo 13 del 
Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi. 
In ogni caso il Responsabile del Procedimento valuterà, sulla base delle proprie 
conoscenze tecniche, se l’offerta contiene segreti tecnici o commerciali ai sensi 
dell’articolo 79 comma 4 del Codice. 
La documentazione e le relazioni elencate ai punti 1) e 2) 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 del Codice) ovvero 
dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di idonei poteri (si 
precisa che nel caso di procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia 
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conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) negli altri casi previsti 
dall’articolo 46 del Codice. 
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 1) e 2) che precedono, costituenti l'offerta tecnica, devono essere 
sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente 
ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se 
procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 
445/2000 della procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici. 
 
ART.12 CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” 
Nella busta “C – Offerta Economica”, a pena di esclusione, deve essere contenuta 
l'offerta economica, compilando preferibilmente l’allegato II “Offerta economica”, 
costituita dal ribasso percentuale unico offerto fino alla seconda cifra decimale, 
espresso in cifre ed in lettere e indicando il relativo prezzo offerto, espresso in cifre 
ed in lettere. 
In caso di discordanza, verrà comunque preso in considerazione il ribasso/ prezzo più 
conveniente per la Stazione Appaltante. 
Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non 
verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei 
documenti di gara. 
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 (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia 
conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale). 
Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo 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 Concorrente ovvero dal loro legale 
rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il 
Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura 
speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici. 
 
ART.13 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
13.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della stazione appaltante sita in 
Via Gaetana Agnesi nr. 272, Desio (MB), il giorno 23.03.2018, alle ore 15:30 e vi 
potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  
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Il R.u.p., il giorno fissato nella presente lettera per l’apertura delle offerte, in seduta 
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - 
Documentazione amministrativa”, procede a: 
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in 
caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 
b) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento 
temporaneo ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento e in caso positivo ad escluderli dalla gara. 
 
13.2 Apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica e 
valutazione delle offerte 
Il R.u.p., nella medesima seduta pubblica di apertura delle offerte amministrative, 
procede all’apertura della busta “B - Offerta tecnica”, al fine del solo controllo 
formale del corredo documentale prescritto. 
La commissione giudicatrice, procederà, in successive sedute riservate a 
determinare, l’offerta economicamente più vantaggiosa impiegando il metodo 
descritto di cui al precedente articolo 8. 
Ai sensi dell’articolo 95, comma 8, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, 
non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti 
attribuiti dalla commissione giudicatrice in relazione al criterio di valutazione di 
natura qualitativa, non siano pari o superiore alla soglia del 40 % di quello massimo 
previsto dal presente disciplinare, arrotondata alla unità superiore. 
Si precisa altresì che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel disciplinare tra i pesi 
dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (per i quali 
in base alle indicazioni e formule indicate nel presente disciplinare, per ogni criterio 
all’ offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno), se nessun 
concorrente ottiene, per l’intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo 
dell’offerta tecnica, è effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi assegnando il 
peso totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio 
quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio 
proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata 
al valore della somma dei pesi attribuiti all’intera offerta tecnica. 
I punteggi relativi all’offerta tecnica saranno comunicati dalla commissione 
giudicatrice, in seduta pubblica. La data e l’ora sono della seduta pubblica saranno 
comunicati con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata. 
Nella medesima seduta pubblica la commissione giudicatrice procede all’apertura 
delle buste “C - Offerta economica”, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. 
La commissione giudicatrice provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all’offerta 
economica, effettuando il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai 
concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei 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 
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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. 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, successivamente, alla 
verifica di anomalia delle offerte che superino la soglia determinata ai sensi 
dell’articolo 97, comma 2 del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra 
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica è 
effettuata secondo le modalità previste all’art. 14 del presente disciplinare di gara. 
 
ART.14 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente 
procedura: 
a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa dalla 
conclusione del procedimento di verifica ai sensi delle successive lettere h) oppure i), 
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; nella richiesta, la stazione 
appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed 
invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei 
criteri previsti dalla presente lettera di invito; 
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, se del caso mediante una commissione tecnica, 
esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni 
fornite; 
e) 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; 
f) 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); 
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g) 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; 
h) Per quanto non previsto dalla presente lettera di invito alla procedura di 
verifica delle offerte anormalmente basse si applica l’articolo 97 del Codice. 
 
ART.15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza 
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza 
arbitrale. 
 
ART.16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
s.m.i., esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di 
gara. 
 
 
 
Desio, 22 febbraio 2018 
Prot. n. ____/2018/AC/SM/ap-ddf  
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PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
INTERVENTI DI RISAMENTO DEI CEMENTI ARMATI DELL'EDIFICIO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI DESIO (MB) 
E PERTINENZE CONNESSE. 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie 

(€) 
<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su 
edifici e manufatti esistenti 

0,95 513.520,00 8,1972912500% 

 
Costo complessivo dell’opera : 513.520,00 € 
Percentuale forfettaria spese : 25,00%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
PROGETTAZIONE 

b.II) Progettazione Definitiva 
 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 



 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.20   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,2300 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 0,0700 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 0,0300 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0225 
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0300 

 
Lavori a corpo: 256.760,00 € 
 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=25,00% CP+S <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.20 EDILIZIA 513.520,00 8,19729125
00% 0,95 QbII.01, QbII.02, QbII.03, 

QbII.05, QbII.08, QbII.23 0,4300 17.195,70 4.298,92 21.494,62 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=25,00% CP+S <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.20 EDILIZIA 513.520,00 8,19729125
00% 0,95 QcI.01, QcI.02, QcI.10, 

QcI.11, QcI.12, QcI.09 0,6925 27.693,07 6.923,27 34.616,34 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 
CP+S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 21.494,62 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 34.616,34 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 56.110,96 
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