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

Il presente disciplinare di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura indetta da BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A. (di seguito anche B.E.A. S.p.A. o 
Stazione Appaltante) , alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori 
informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’espletamento dell’attività concernente 
servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti la realizzazione di lavori per nuovi estendimenti 
della rete di teleriscaldamento nei comuni di Cesano Maderno, Muggiò e Varedo, la realizzazione 
di una nuova centrale termica nel comune di Muggiò, l’ampliamento della centrale termica di 
B.E.A. S.p.A., sita nel comune di Desio,  la trasformazione e l’adeguamento impiantistico delle 
centrali termiche installate presso le utenze pubbliche. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto a seguito della delibera del Consiglio di 
Amministrazione della Stazione Appaltante del 06 luglio 2017 che ha approvato il piano industriale 
dell’iniziativa; avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 95, comma 3 lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 (nel prosieguo “Codice”) e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 
(nel prosieguo “Linee Guida n.1”). 

Il luogo di esecuzione dei lavori è ubicato presso i territori comunali dei comuni di: Bovisio 
Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese e Varedo. 

CIG: 727730915E  

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 

IDRAULICA Rete di Teleriscaldamento D.05 0,80 VIII 10.380.000 

IMPIANTI Impianti a servizio della rete di 
Teleriscaldamento IA.02 0,85 III/b 4.820.000 

TOTALE 15.200.000 
 
In conformità all’art. 23 commi 4,5,6 e 8 del Codice, la progettazione dell’opera deve essere 
adeguatamente sviluppata in due distinti fasi: 

a) progetto di fattibilità tecnico ed economica (prestazioni di cui al DM 17.06.2016 progetto 
preliminare); 

b) progetto esecutivo; 
Ciascuna fase progettuale, fino all’entrata in vigore delle linee guida Anac, dovrà essere completa 
di tutti gli elaborati prescritti al Titolo II – Capo I, Sezioni II, III e IV del D.P.R. nr. 207 del 5 ottobre 
2010 e s.m.i. 
Ai sensi dell’art. 23 comma 4, del Codice, il progetto definitivo è omesso; a salvaguardia della 
qualità della progettazione, il progetto esecutivo 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 esecutivo, che il Decreto del 17 giugno 2016 considera nel 
progetto definitivo. 
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1.1. L’affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni: 
1.1.1. Categoria IDRAULICA – D.05 – Rete Teleriscaldamento. 

1.1.1.1. Progetto di fattibilità tecnico ed economica. Progetto Preliminare (D.M. 
17.06.2016): 

1.1.1.1.1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici; 
1.1.1.1.2. Calcolo sommario della spesa, quadro economico di progetto; 
1.1.1.1.3. Piano particellare preliminare delle aree; 
1.1.1.1.4. Piano economico e finanziario di massima; 
1.1.1.1.5. Relazione geotecnica; 
1.1.1.1.6. Relazione idraulica 
1.1.1.1.7. Relazione geologica; 
1.1.1.1.8. Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni 

specialistiche; 
1.1.1.1.9. Studio di inserimento urbanistico; 
1.1.1.1.10. Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza; 
1.1.1.1.11. Studi di prefattibilità ambientale (art.17, c.1 lett.c, D.p.r. 207/2010); 

 
1.1.1.2. Progetto Definitivo (prestazioni incluse nel progetto esecutivo): 

1.1.1.2.1. Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 
impianti, Relazione sulla risoluzione delle interferenze, Relazione sulla gestione 
delle materie; 

1.1.1.2.2. Piano particellare d’esproprio; 
1.1.1.2.3. Rilievi planoaltimetrici; 
1.1.1.2.4. Relazione idraulica; 

 
1.1.1.3. Progetto esecutivo: 

1.1.1.3.1. Relazione generale e specialistica, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi; 
1.1.1.3.2. Particolari costruttivi e decorativi; 
1.1.1.3.3. Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, Analisi dei 

prezzi, Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera; 
1.1.1.3.4. Schema di contratto, Capitolato speciale d’appalto, Cronoprogramma; 
1.1.1.3.5. Piano di manutenzione dell’opera; 
1.1.1.3.6.  Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni 

specialistiche; 
1.1.1.3.7. Piano di sicurezza e di coordinamento; 

 
1.1.1.4. Direzione Lavori: 

1.1.1.4.1. Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione; 
1.1.1.4.2. Liquidazione (art. 194, c.1, D.p.r. 207/2010), Rendicontazioni e liquidazione 

tecnico contabile; 
1.1.1.4.3. Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 

d’uso e manutenzione; 
1.1.1.4.4. Coordinamento e supervisione dell’ufficio di direzione lavori; 
1.1.1.4.5. Ufficio della D.L. – nr. 1 Direttore operativo; 
1.1.1.4.6.  Ufficio della D.L. – nr. 2 Ispettori di Cantiere; 
1.1.1.4.7. Contabilità dei lavori a misura; 
1.1.1.4.8. Contabilità dei lavori a corpo; 
1.1.1.4.9. Certificato di regolare esecuzione; 
1.1.1.4.10. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
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1.1.2. Categoria IMPIANTI – IA.02. – Centrali termiche e sottostazioni: 

1.1.2.1. Progetto Preliminare: 
1.1.2.1.1. Relazioni, planimetrie, elaborati grafici; 
1.1.2.1.2. Calcolo sommario della spesa, quadro economico di progetto; 
1.1.2.1.3. Piano particellare preliminare delle aree; 
1.1.2.1.4. Piano economico e finanziario di massima; 
1.1.2.1.5. Relazione geotecnica; 
1.1.2.1.6. Relazione idraulica; 
1.1.2.1.7. Relazione geologica; 
1.1.2.1.8. Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni 

specialistiche; 
1.1.2.1.9. Studio di inserimento urbanistico; 
1.1.2.1.10. Prime indicazioni di progettazione antincendio (D.M. 06/02/1982); 
1.1.2.1.11. Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza; 
1.1.2.1.12. Studi di prefattibilità ambientale (art.17, c.1 lett.c, D.p.r. 207/2010); 

 
1.1.2.2. Progetto Definitivo (prestazioni incluse nel progetto esecutivo): 

1.1.2.2.1. Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 
impianti, Relazione sulla risoluzione delle interferenze, Relazione sulla gestione 
delle materie; 

1.1.2.2.2. Rilievi dei manufatti; 
1.1.2.2.3.Rilievi planoaltimetrici; 
1.1.2.2.4. Relazione idraulica; 
1.1.2.2.5. Relazione sismica e delle strutture; 
1.1.2.2.6. Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 06/02/1982); 
1.1.2.2.7. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 

 
1.1.2.3. Progetto esecutivo: 

1.1.2.3.1. Relazione generale e specialistica, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi; 
1.1.2.3.2.Particolari costruttivi e decorativi; 
1.1.2.3.3. Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, Analisi dei 

prezzi, Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera; 
1.1.2.3.4. Schema di contratto, Capitolato speciale d’appalto, Cronoprogramma; 
1.1.2.3.5. Piano di manutenzione dell’opera; 
1.1.2.3.6. Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni 

specialistiche; 
1.1.2.3.7. Piano di sicurezza e di coordinamento; 

 
1.1.2.4. Direzione Lavori: 

1.1.2.4.1. Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione; 
1.1.2.4.2. Liquidazione (art. 194, c.1, D.p.r. 207/2010), Rendicontazioni e liquidazione 

tecnico contabile; 
1.1.2.4.3. Controllo aggiornamento degli elaborati di progetto, aggiornamento dei 

manuali d’uso e manutenzione; 
1.1.2.4.4. Coordinamento e supervisione dell’ufficio di direzione lavori; 
1.1.2.4.5. Ufficio della D.L. – nr. 1 Direttore operativo; 
1.1.2.4.6.  Ufficio della D.L. – nr. 1 Ispettore di cantiere; 
1.1.2.4.7. Contabilità dei lavori a corpo; 
1.1.2.4.8. Certificato di regolare esecuzione; 
1.1.2.4.9. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 



  

5 di 30 

 
1.1.3. Categoria IDRAULICA – D.05 – Rete Teleriscaldamento e Categoria IMPIANTI – IA.02. – 

Centrali termiche e sottostazioni: 
1.1.3.1. Prestazioni Aggiuntive: 

1.1.3.1.1. Definizione iter autorizzativi; 
1.1.3.1.2. Prove Geotecniche e Geognostiche; 
1.1.3.1.3. Rilievi Materici; 
1.1.3.1.4. Rilievi Topografici e Sottoservizi; 
1.1.3.1.5. Progetto dei sistemi di supervisione e controllo delle centrali termiche di 

integrazione e riserva di Desio e Muggiò; 
1.1.3.1.6. Aggiornamento pratiche Direttiva 2014/68/UE – P.E.D – . 
1.1.3.1.7. Perfezionamento pratiche autorizzative. 
 

1.2. La durata del servizio stimata è la seguente: 
 FASE PROGETTUALE: 

o Progetto di fattibilità tecnico ed economica, progetto Preliminare (D.M. 
17.06.2016): 60 giorni dalla data di firma del contratto; 

o Progetto Esecutivo (comprese anche le prestazioni definite di progetto 
definitivo secondo DM 17.06.2017): 120 giorni dalla comunicazione di 
approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica; 
 

 La consegna di tutta la documentazione relativa alla progettazione è fissata 
tassativamente entro il giorno 15.11.2018. 

 La fine del servizio (Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
esecuzione) è fissata 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 di cui ai punti 1.1.1.4.8 e 1.1.2.4.7. 

 
1.3. L’importo a base di gara, IVA ed oneri previdenziali esclusi, ai sensi dell’articolo 24, comma 8 

del Codice, è pari a € 1.399.016,12, diconsi (euro 
unmilionetrecentonovantanovezerosedicieuro/12), 
 
1.3.1. € 1.375.485,61 per progetto di fattibilità tecnico ed economica, progetto Preliminare 

(D.M. 17.06.2016), Progetto Definitivo (prestazioni incluse nel progetto esecutivo). 
Progetto Esecutivo, Direzione Lavori; 

1.3.2. € 23.530,51 per relazione geologica; 

1.3.3. € 0 per oneri relativi alla sicurezza, data la natura intellettuale del servizio. 
 
1.4. L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio; 
 
1.5. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato, in 

deroga, ai termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, a mezzo di bonifico bancario 
entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura fine mese. Il contratto è soggetto agli 
obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, 
n. 136; 
 

1.6. La documentazione di gara comprende: 
A. Studio di Fattibilità della rete Comuni di Cesano e Muggiò; 
B. Studio di Fattibilità Accumulatore; 
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C. Studio di fattibilità Varedo Oltre Seveso; 
D. Localizzazione Centrale Termica Muggiò; 
E. P&ID Centrale Teleriscaldamento Desio; 
F. Dati Tecnici Pompe; 
G. Indagine Preliminare Terreno Centrale Teleriscaldamento Desio; 
H. Relazione Geotecnica Generale Centrale Teleriscaldamento Desio; 
I. Rapporto Tecnico Realizzazione Nuovo Serbatoio di Accumulo Desio; 
J. Schede di Utenza Condomini Nova Milanese; 
K. Tavola nr.001; 
L. Tavola nr.002; 
M. Tavola nr.003; 
N. Tavola nr.004; 
O. Tavola nr.005; 
P. Tavola nr.006; 
Q. Tavola nr.007; 
R. Tavola nr.008; 
S. Documento Preliminare all’ Avvio alla Progettazione; 
T. Domanda di Partecipazione; 
U. Calcolo della Spesa a Base di Gara; 
V. Offerta Economica; 
W. Patto Integrità; 
X. Disciplinare di gara;  
Y. Schema di Contratto; 
Z. D.g.u.e. 

 
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del Codice, in possesso dei 
requisiti prescritti dal successivo paragrafo 3. 
 
 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

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 dell’articolo 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78. 
L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta: 
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; 
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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: 

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 l’offerta, 
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 
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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 
procedura di gara, 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 nel disciplinare di gara, 

indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione, 
restando il recapito a rischio esclusivo 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 mandato cui al Capo 10, lettera f), punto f.1) se già 

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

in caso di consorzio stabile: 
 che non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione 

consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida; 
sono comunque esclusi i concorrenti: 
 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. 
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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, 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 di cui al successivo punto 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 
pubblicazione del bando di gara, 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 da B.E.A. S.p.A., a conferma 
dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. 
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. 
In caso di consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure 
dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi. 
 

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. Giorgio Tominetti, 

http://www.beabrianza.it/tipologie/bandi-di-gara-e-contratti/
http://www.beabrianza.it/tipologie/bandi-di-gara-e-contratti/
mailto:appalti.beabrianza@pec.it
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all’indirizzo di posta elettronica certificata appalti.beabrianza@pec.it entro e non oltre il 
giorno venerdì 29/12/2017, 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 10 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/. Si 
consiglia di tenere monitorato giornalmente il sito per verificare eventuali pubblicazioni 
integrative. Si precisa che la documentazione integrativa e le risposte ai chiarimenti 
costituiranno a tutti gli effetti lex specialis di gara e la loro non conoscenza non potrà essere 
opponibile nei confronti della Stazione Appaltante. 
 
 

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 dalla copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente 
una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su 
più fogli distinti; 

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

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

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione 
gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sul sito internet 
http://www.beabrianza.it/tipologie/bandi-di-gara-e-contratti/.  
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. 

mailto:appalti.beabrianza@pec.it
http://www.beabrianza.it/tipologie/bandi-di-gara-e-contratti/
http://www.beabrianza.it/tipologie/bandi-di-gara-e-contratti/
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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. 
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 problemi temporanei nell’utilizzo di 
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio Appalti 
della Stazione Appaltante; diversamente, la Stazione Appaltante 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. 
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. 
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori. 
  

4.7. Ulteriori informazioni 
La stazione appaltante procederà alla pubblicazione di tre distinte procedure di gara in base 
alle caratteristiche principali delle lavorazioni: 

a) Realizzazione Rete Teleriscaldamento; 
b) Fornitura Tubazioni e pezzi speciali; 
c) Realizzazione nuova centrale termica nel comune di Muggiò, ampliamento centrale 

termica presso Brianza Energia Ambiente S.p.A., adeguamenti e trasformazioni 
impiantistiche delle centrali termiche di utenza esistenti. 

 
La stazione appaltante si riserva la possibilità di richiedere al progettista, in fase di 
progettazione esecutiva, la suddivisione in due lotti funzionali delle opere da realizzare (lotto 
1 Realizzazione rete Tlr, Lotto 2 Centrali Termiche e adeguamenti funzionali). 
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 nel disciplinare per la 
scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
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Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi 
di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di affidamento 
verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è 
divenuta efficace. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti. 
Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario; le spese relative alla 
pubblicazione, sono stimate in euro 2.500, dovranno essere rimborsate alla stazione 
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
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. 
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. 
 
 

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 €. 13.120,00 (euro 

tredicimilacentoventieuro/00) 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 presso la 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 
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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; 
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 garanzia provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell’importo posto a base di gara per la sola 
categoria c.I ESECUZIONE DEI LAVORI, pari a €. 13.120,00 (euro tredicimilacentoventi/00).  
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. 
 
 

6. PAGAMENTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità, per un importo pari ad € 140,00, (euro centoquaranta/00) scegliendo tra le modalità 
di cui alla deliberazione dell’A.N.AC. del 22 dicembre 2015 n.163. 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, 
comma 9 del Codice. 
In caso di mancata sanatoria, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente 
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dalla procedura di gara. 
 
 

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA TECNICO-ORGANIZZATIVA ED 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

Il concorrente 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 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); 

a.3) un geologo per la relazione geologica; 

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. 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti previsti per l’affidamento dei servizi 
attinenti l’architettura e l’ingegneria. 

I requisiti speciali sono costituiti, qualsiasi sia l’articolazione della struttura operativa di 
progettazione (professionista singolo o raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, verticale o 
misto), da: 

a. copertura assicurativa annua contro i rischi professionali per un importo percentuale pari al 
10% dell’importo presunto dell'opera da progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 
4, lett. c) del Codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a); 

b. espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di architettura e ingegneria, di cui all’art. 3, lett. 
vvvv) del Codice, riguardanti lavori, per ciascuna delle seguenti categorie, di importo globale 
pari ad almeno: 

TABELLA I  
IMPORTI GLOBALI LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO 

PER CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE  

CATEGORIA DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 
L. 143/49 

CLASSI E CATEGORIE 

IMPORTO 
LAVORI 

IDRAULICA Reti di 
Teleriscaldamento D.05 0,80 VIII € 10.380.000 

IMPIANTI 
Impianti a servizio 

di reti di 
Teleriscaldamento 

IA.02 0,85 III/b € 4.820.000 

TOTALE € 15.200.000 
c. espletamento negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, di due 

servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, per ciascuna classe 
e categoria indicata alla precedente lettera b., riguardanti lavori, analoghi per dimensione e 
per caratteristiche tecniche a quelli oggetto del presente affidamento, di importo 



  

15 di 30 

complessivo pari ad almeno: 
 

TABELLA II 
IMPORTI LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO PER 

I SERVIZI DI PUNTA, PER CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE  

CATEGORIA DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 
L. 143/49 
CLASSI E 

CATEGORIE 

IMPORTO 
LAVORI 

 

IDRAULICA Reti di 
Teleriscaldamento D.05 0,80 VIII € 4.152.000  

IMPIANTI 
Impianti a servizio 

di reti di 
Teleriscaldamento 

IA.02 0,85 III/b € 1.928.000 

TOTALE € 6.080.000 
 

d. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) 
numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i 
soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita 
IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano 
parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società 
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante 
dall’ultima dichiarazione IVA), in una misura pari alle unità stimate per lo svolgimento 
dell’incarico pari a 12 unità; 

e. per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura 
proporzionata alle unità stimate per lo svolgimento dell’incarico pari a 12 unità, da 
raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di 
professionisti. 

Si precisa che i servizi di cui alla precedente lettera c), per ognuna delle classi e categorie di cui alla 
tabella II, non possono essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due 
diversi soggetti purché appartenenti allo stesso raggruppamento. 

Si precisa e stabilisce che: 

a) 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; 

b) 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”; 

c)  I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, ai sensi 
dell’articolo articolo 48, comma 4, del Codice, nell’offerta devono specificare le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L’obbligo di cui al 
citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso 
di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il 
riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto 
delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati. L’obbligo di indicare le parti 
del servizio da eseguire spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali. 
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d) 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 ovvero il progetto di 
fattibilità tecnica all’entrata in vigore del D.M. ex art.23, comma 3 del Codice, 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. 

e) Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura 
sono ricompresi anche gli studi di fattibilità, la partecipazione a concorsi di progettazione 
(purché premiati) e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei 
confronti di committenti pubblici o privati.  

f) Il requisito del “servizio di punta” è quello di aver svolto singoli servizi di una certa entità 
complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. 
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. 

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

 

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: 
 

 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 
preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, direzione lavori dalle documentazioni prodotte dal 
Concorrente nella Busta “B – Offerta tecnica” del presente Disciplinare di 
Gara per un massimo di 3 (tre) servizi di progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, direzione lavori.  
CRITERIO MOTIVAZIONALE: In sede di valutazione sarà dato maggior 
peso all’affinità/paragonabilità con l’incarico oggetto della gara su reti di tlr 
e realizzazione di centrali a servizio di reti di tlr oltre all’esperienza 
professionale maturata nel settore. La documentazione sui sub-criteri 
sarà prodotta per ciascuna classe e categoria prevista nell’appalto: 

  40 
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 2.1 CATEGORIA IDRAULICA ID OPERE D.05 
Complessità dell’incarico:  
(sarà posta particolare attenzione alla 
soluzione di questioni tecniche derivanti dalle 
esigenze dell’opera e agli aspetti funzionali) 

15  

 2.2 CATEGORIA IDRAULICA ID OPERE D.05 
Importo dell’opera: 
(sarà dato maggior peso ad opere il cui costo 
di realizzazione sia paragonabile a quello 
oggetto della presente procedura) 

5  

 2.3 CATEGORIA IMPIANTI ID OPERE IA.02 
Complessità dell’incarico:  
(sarà posta particolare attenzione alla 
soluzione di questioni tecniche derivanti dalle 
esigenze dell’opera e agli aspetti funzionali) 

15  

 2.4 CATEGORIA IMPIANTI ID OPERE IA.02 
Importo dell’opera: 
(sarà dato maggior peso ad opere il cui costo 
di realizzazione sia paragonabile a quello 
oggetto della presente procedura) 

5  

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 preliminare, definitiva, 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
direzione lavori, oggetto dell'incarico, con riferimento ai seguenti aspetti: 
1. Compito, Concetto, Esecuzione; 
2. Qualificazione Particolare; 
3. Risorse Preventivate. 
4. Visite previste in cantiere da parte dei direttori operativi e ispettori di 
cantiere, indipendentemente dalle visite attinenti la sicurezza in fase di 
esecuzione; 
 
 

1 Sono da descrivere per le singole fasi di 
progettazione gli specifici 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 in 
tutte le sue fasi con riguardo a tutti gli aspetti 
parziali come l’esecuzione in dettaglio, 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 gestione di possibili situazioni 
critiche quali incidenti, sostituzioni di personale 
per ferie malattie etc. 
1.5 modalità di esecuzione della contabilità di 
cantiere. 

10 

25 

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. 

5 
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3 Sarà posta particolare attenzione 
all’organigramma proposto per la gestione del 
servizio, all’analisi dei curricula (limitatamente 
alle esperienze più significative in relazione 
all’oggetto della gara). 

-  

5 

  

4 Sarà posta particolare attenzione al numero 
di visite preventivate in cantiere da parte dei 
direttori operativi e ispettori di cantiere, 
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. 
  

  

5  

4 

Prestazioni superiori ai criteri ambientali minimi, di cui all’allegato 1 al Decreto del 
Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, 
come modificato dal DM 24 maggio 2016, relativo alla determinazione dei punteggi 
premianti. 
CRITERI MOTIVAZIONALI: Verrà attribuito un punteggio premiante in 
presenza di: 
 

1 Un professionista accreditato dagli organismi 
di certificazione energetico-ambientale degli 
edifici accreditati secondo la norma 
internazionale ISO/IEC/17024 – “conformity 
assessment -  general requirements for bodies 
operating certification of person” o equivalente. 
 
2 Una qualunque struttura di progettazione al 
cui interno sia presente almeno un 
professionista accreditato dagli organismi di 
certificazione energetico-ambientale degli 
edifici accreditati secondo la norma 
internazionale ISO/IEC/17024 – “conformity 
assessment -  general requirements for bodies 
operating certification of person” o equivalente. 
 
 

 5 

 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”, “3”, e “4” e agli elementi di valutazione quantitativa ”1” e “5”. 
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 
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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 discrezionalmente dai singoli 
commissari. In tal caso la valutazione dei sub-criteri, relativi ai criteri 2, 3 e 4 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; 
Ssoglia = 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. 
 
 

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 18/01/2018, esclusivamente 
all’indirizzo indicato nel disciplinare di gara. 
È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, 
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dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:30 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 e indirizzo,) 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. 
 
 

10. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 
a) Domanda di partecipazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente; alla 

domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a 
pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura. 
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un 
consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 
La domanda dovrà indicare: 
a.1) la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale 

mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici; 
a.2) la forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice; 

b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 
b.1) attesta la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti 

di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente punto 3.1; 
b.3) attesta il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui al precedente punto 7; 
b.2) attesta il possesso dei requisiti speciali di cui al precedente punto 7; 

c) limitatamente ai candidati che intendono ricorrere al subappalto: dichiarazione delle 
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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; 

d) il certificato di sopralluogo in sito; 
e) 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; 

f) 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: 
f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con 

l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di 
partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore 
economico raggruppato;  

f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante 
conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, 
corredato dall'indicazione della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi 
da affidare a ciascun operatore economico raggruppato, ai sensi dell'articolo 48, comma 
8, del Codice; 

f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi: 
• 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; 

f.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; 

g) limitatamente ai consorzi stabili di società, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f), del 
Codice: 
g.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli 

eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti posseduti 
dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi 
del successivo punto g.2); 

g.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, 
limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non 
posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto g.1); 

g.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria 
organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in 
quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il 
consorzio per i quali il consorzio intende manifestare l'interesse; 

g.4) le società consorziate di cui al punto i.2), nonché la società consorziata o le società 
consorziate indicate ai sensi del punto g.3) se diverse, devono dichiarare l'assenza delle 
cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti presentando apposite dichiarazioni ai 
sensi dei punti 3.1 e 7; 

l) in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda: 
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l.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; 

l.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; 
l.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; 
(Ai sensi dell’art.89, comma 1 del Codice: Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione 
dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze 
professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di 
altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali 
capacità sono richieste.) 

m) PASSOE di cui all’articolo 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità; 
n) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e ss.mm.ii. 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 di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;  

o) a pena di esclusione, documento attestante la garanzia provvisoria di cui il paragrafo 5, con 
allegata la dichiarazione, di cui all’articolo 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a 
rilasciare la garanzia definitiva; 

p) a pena di esclusione, ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 140,00 
(euro centoquaranta/00) di cui al paragrafo 6 del presente disciplinare di gara.  

q) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e ss. mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 
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a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC per tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;  

b. indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio; 
c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 

(oppure) 
c.  non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 
segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità 
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

d. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

r) Nei casi di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e, specificatamente;  
nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito 
1. a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto 
designato quale mandatario.  

nel caso di GEIE già costituito 
2. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del GEIE in copia autentica, con indicazione 

del soggetto designato quale capogruppo.  
3. dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del 

Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati.  
nel caso di raggruppamento temporaneo o GEIE non ancora costituiti 
4. a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. il soggetto al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o GEIE; 

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti ai sensi dell’articolo 
48, comma 4, del Codice. 

In alternativa, le precedenti dichiarazioni inerenti l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 
D.Lgs. 50/2016 nonché sul possesso dei criteri di selezione, potranno essere rese dall’operatore 
economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella 
documentazione di gara (Allegato BB), approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di 
formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione 
(UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 
174 del 27-7-2016. 
Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le 
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. La Stazione appaltante assume il contenuto 
delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la 
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 
La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, anche a campione, verificherà la veridicità 
del contenuto di tali dichiarazioni. 
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Il DGUE, dovrà essere compilato come segue: 
 relativamente alla parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni; 
 relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni; 
 relativamente alla parte IV: Criteri di selezione: Sezioni A, B, C per le parti di 

competenza in base ai requisiti speciali richiesti dalle presenti norme integrative. 
 alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute. 

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 
concorrente. 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato e 
sottoscritto (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte 
del Raggruppamento temporaneo di concorrenti. 
Nel caso di Consorzio di cui all’art. 46, c.1 lett. f), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere compilato 
e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio. Inoltre, ciascuna 
consorziata esecutrice dovrà compilare e sottoscrivere il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). 
 
 
11. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA” 

Nella busta “B-Offerta Tecnica”, al fine di consentire l’attribuzione dei punteggi secondo quanto 
previsto alla successiva sezione 13, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
a. documentazione con la quale il Concorrente descriva - indicando anche i committenti, gli 

importi e il periodo di svolgimento – al massimo 3 (tre) servizi di progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori  – 
mediante la presentazione per ciascun servizio di schede numerate di formato A4 (per un 
massimo di 5) - 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 nell’allegato U “Calcolo della spesa a base di gara”, 
ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico. 
Nelle schede descrittive gli importi devono essere indicati al netto d’I.V.A., devono essere 
esatti, l’indicazione di importi approssimativi (importo c.a.) non è ammessa. Sono ammessi 
servizi di Progettazione e Direzione Lavori per opere pubbliche e private; la Progettazione 
deve comprendere almeno due livelli di Progettazione. Per il servizio di Direzione Lavori, il 
Certificato di ultimazione dei Lavori, deve essere stato emesso dal Direttore dei Lavori, in data 
antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare. La documentazione sarà 
prodotta per ciascuna classe e categoria prevista nell’appalto – il mancato adempimento per 
una specifica classe e categoria, comporterà l’esclusione dell’elemento di valutazione dal 
confronto a coppie e l’assegnazione del punteggio “zero” con riferimento al relativo sub-
criterio; 

b. una relazione tecnico-metodologica, costituita da un numero massimo di 20 (venti) cartelle 
numerate, che illustri le modalità con cui saranno svolte le prestazioni di progettazione 
preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
direzione lavori, oggetto dell'incarico, con riferimento ai seguenti aspetti: 
1. Compito, Concetto, Esecuzione; 
2. Qualificazione Particolare; 
3. Risorse Preventivate; 

4. Visite in cantiere. 

Le modalità di esecuzione riportate nella relazione tecnico – metodologica, sono vincolanti per 
l’esecuzione del servizio. 



  

25 di 30 

 
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 a) e b) che 
precedono. 
Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate 
prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara. 
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 a 40 rispetto al punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica pari a 
100, 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 a) e b) che precedono, costituenti l'offerta 
tecnica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal Concorrente (nel caso di 
professionista singolo ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lett. d, 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 conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della 
procura speciale) negli altri casi previsti dall’articolo 90 del Codice. 
Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 46, comma 1, lett. 
e), del Codice, la documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono, 
costituenti l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti 
che costituiranno il 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. 
 
 

12. CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA” 

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

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

12.3 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; 

12.4 Non sono ammesse offerte in aumento; 
12.5. 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); 

12.6. 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 
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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. 

 
 

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 18/01/2018, 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. Le successive sedute pubbliche 
avranno luogo presso la medesima sede alle ore 15:30 del giorno che sarà comunicato ai 
concorrenti a mezzo posta elettronica certificata almeno 2 giorni prima della data fissata. 
Il R.u.p., il giorno fissato nel disciplinare 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) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all’articolo 46, 

comma 1, lettera f), del Codice, partecipante alla gara, abbia presentato offerta in qualsiasi 
altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; 

c) a 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. 

Il R.u.p. procederà ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei 
concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, secondo le modalità indicate al 
paragrafo 4.1. del presente disciplinare e procederà all’eventuale esclusione dalla gara dei 
concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti. 

 
13.2 Apertura delle buste contenenti l’offerta tecnico-organizzativa 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 tecnico-organizzativa”, 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 paragrafo 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 di gara, arrotondata alla unità superiore. 
Si precisa altresì che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel disciplinare di gara 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 alla 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 
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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 valutazione differenti, sarà 
dichiarato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio 
sull’offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si 
procederà mediante sorteggio. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara 
redigerà la graduatoria e proporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha 
presentato la migliore offerta. 
 

14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’articolo 97, comma 3 
del Codice, il responsabile del procedimento, procede alla verifica delle giustificazioni ai sensi 
dell’articolo 97, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o degli organismi tecnici della 
stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita.  
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 dal presente disciplinare; 

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 
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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); 

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. 

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

15. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede 
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del 
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei 
criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 
alle verifiche nei termini sopraindicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 
scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-
bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia). 
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, 
prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso 
la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione 
appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i 
dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art.1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art.92, commi 2 e 
3 del d.lgs.159/2011 n.159). 
Trascorsi i termini previsti dall’art.92, commi 2 e 3 d.lgs.6 settembre 201 1n. 159 dalla consultazione 
della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza 
dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano 
successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.92, 
comma 4 del d.lgs.6 settembre 2011 n.159. 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
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La stipula avrà luogo entro 60giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 
dell’art.32, co.8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi 
previsti dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le 
modalità previste dal medesimo articolo. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.13 agosto 
2010, n.136. 
Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpellerà progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 
di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio oggetto del presente disciplinare. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art.216, comma 11 del Codice e del d.m. 
2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere 
rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  
L’importo presunto delle spese di pubblicazione e degli avvisi di aggiudicazione è pari a circa € 
2.500 (duemilacinquecentoeuro/00). La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario 
l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse-ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

 

16. 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. 
 
 

17. 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. 
 

 

18. ALLEGATI 
A. Studio di Fattibilità della rete Comuni di Cesano e Muggiò; 
B. Studio di Fattibilità Accumulatore; 
C. Studio di fattibilità Varedo Oltre Seveso; 
D. Localizzazione Centrale Termica Muggiò; 
E. P&ID Centrale Teleriscaldamento Desio; 
F. Dati Tecnici Pompe; 
G. Indagine Preliminare Terreno Centrale Teleriscaldamento Desio; 
H. Relazione Geotecnica Generale Centrale Teleriscaldamento Desio; 
I. Rapporto Tecnico Realizzazione Nuovo Serbatoio di Accumulo Desio; 
J. Schede di Utenza Condomini Nova Milanese; 
K. Tavola nr.001; 
L. Tavola nr.002; 
M. Tavola nr.003; 
N. Tavola nr.004; 
O. Tavola nr.005; 
P. Tavola nr.006; 
Q. Tavola nr.007; 
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R. Tavola nr.008; 
S. Documento Preliminare all’ Avvio alla Progettazione; 
T. Domanda di Partecipazione; 
U. Calcolo della Spesa a Base di Gara; 
V. Offerta Economica; 
W. Patto Integrità; 
X. Schema di Contratto; 
Y. D.g.u.e. 

 
 
Desio, 21 Novembre 2017 



ALLEGATO T - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - 

 
 

1 

 
 

Spett.le 

Brianza Energia Ambiente S.p.A. 

Via Gaetana Agnesi 272 

20832 Desio (MB) 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta per l’appalto di servizi tecnici di architettura e 

ingegneria relativi ai lavori pubblici di realizzazione di nuovi estendimenti della 

rete teleriscaldamento nei comuni di Cesano Maderno, Muggiò e Varedo e nuova 

centrale termica nel comune di Muggiò, trasformazione ed adeguamenti 

impiantistici presso le centrali termiche delle utenze pubbliche, ampliamento 

centrale termica tlr di B.e.a. S.p.A. – C.I.G. 727730915E  

 

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

50/2016; 

□ 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: ______%, 
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4. Società/Professionista_______________qualifica________________tipologia 

di servizio che verrà eseguito __________________________________quota 

di partecipazione al raggruppamento: ______%, 

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. 

 

Luogo e Data__________ 

 

TIMBRO E FIRMA PER ESTESO PER OGNI SOTTOSCRITTORE 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

6. ______________________________ 
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Ubicazione Opera 
 

COMUNI VARI 
 

Provincia MB 
 

 
Opera 
 

Realizzazione di nuovi estendimenti della rete 
teleriscaldamento nei comuni di Cesano Maderno, 

Muggiò e Varedo e nuova centrale termica nel comune 
di Muggiò, Trasformazione ed Adeguamenti 

impiantistici presso le centrali termiche delle utenze 
pubbliche, ampliamento centrale termica TLR di B.E.A. 

S.p.a. [Attività Geologo] 
 

 
 
Ente Appaltante 
 

 Brianza Energia Ambiente S.p.A.   
 
 

 

 

  

Indirizzo 
 

DESIO 
Via Gaetana Agnesi 272 

 

 

  

P.IVA 
00985990969 

 

Tel./Fax 
0362/391.31  / 0362/391.390 

 

E-Mail 
appalti.beabrianza@pec.it 

 

 

  

  

 
Data 
 

01/09/2017 

Elaborato Tavola N° 02 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 
(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. N° 06 
 

 
Il Tecnico 

 
Ing. Giorgio Tominetti 

 

Il Dirigente 
 

Dr. Alberto Cambiaghi 
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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.  
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QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Realizzazione di nuovi estendimenti della rete teleriscaldamento nei comuni di Cesano Maderno, Muggiò e Varedo 
e nuova centrale termica nel comune di Muggiò, Trasformazione ed Adeguamenti impiantistici presso le centrali 
termiche delle utenze pubbliche, ampliamento centrale termica TLR di B.E.A. S.p.A. 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie (€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

IDRAULICA D.05 

Impianti per provvista, condotta, 
distribuzione d'acqua - Fognature 
urbane - Condotte subacquee in 
genere, metanodotti e gasdotti, con 
problemi tecnici di tipo speciale. 
Distinta: Rete TLR 

0,80 10.380.000,00 4,5614247500% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto 
di raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti 
meccanici di distribuzione fluidi - 
Impianto solare termico 
Distinta: Centrali e sottostazioni 

0,85 4.820.000,00 5,1221749500% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 15.200.000,00 
Percentuale forfettaria spese : 16,13%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
PROGETTAZIONE 

b.I) Progettazione Preliminare 
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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. 
 

IDRAULICA – D.05 Rete TLR 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbI.11 Relazione geologica 0,0310 

 
 

IMPIANTI – IA.02 Centrali e sottostazioni 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbI.11 Relazione geologica 0,0188 
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

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=16,13% CP+S <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 
D.05 
Rete 
TLR 

IDRAULICA 10.380.000,00 5,85374445
71% 0,80 QbI.11 0,0310 15.090,95 2.433,42 17.524,37 

IA.02 
Centra

li e 
sottost
azioni 

IMPIANTI 4.820.000,00 6,73248317
42% 0,85 QbI.11 0,0188 5.172,13 834,01 6.006,14 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 
CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 23.530,51 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 23.530,51 
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Ubicazione Opera 
 

COMUNI VARI 
 

Provincia MB 
 

 
Opera 
 

Realizzazione di nuovi estendimenti della rete 
teleriscaldamento nei comuni di Cesano Maderno, 

Muggiò e Varedo e nuova centrale termica nel comune 
di Muggiò, Trasformazione ed Adeguamenti 

impiantistici presso le centrali termiche delle utenze 
pubbliche, ampliamento centrale termica TLR di B.E.A. 

S.p.A. 
 

 
Ente Appaltante 
 

 Brianza Energia Ambiente S.p.A.   
 
 

 

 

  

Indirizzo 
 

DESIO 
Via Gaetana Agnesi 272 

 

 

  

P.IVA 
00985990969 

 

Tel./Fax 
0362/391.31 / 0362/391.390 

 

E-Mail 
appalti.beabrianza@pec.it 

 

 

  

Tecnico 
Ing. Giorgio Tominetti 

 

 

 
Data 
 

20/11/2017 

Elaborato Tavola N°001 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 
(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. N°07 
 

 
Il Tecnico 

 
Ing. Giorgio Tominetti 

 

Il Dirigente 
 

Dr. Alberto Cambiaghi 
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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.  
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QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Realizzazione di nuovi estendimenti della rete teleriscaldamento nei comuni di Cesano Maderno, Muggiò e Varedo 
e nuova centrale termica nel comune di Muggiò, Trasformazione ed Adeguamenti impiantistici presso le centrali 
termiche delle utenze pubbliche, ampliamento centrale termica TLR di B.E.A. S.p.A. 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie (€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

IDRAULICA D.05 

Impianti per provvista, condotta, 
distribuzione d'acqua - Fognature 
urbane - Condotte subacquee in 
genere, metanodotti e gasdotti, con 
problemi tecnici di tipo speciale. 
Distinta: Rete TLR 

0,80 10.380.000,00 4,5614247500% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto 
di raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti 
meccanici di distribuzione fluidi - 
Impianto solare termico 
Distinta: Centrali e sottostazioni 

0,85 4.820.000,00 5,1221749500% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 15.200.000,00 
Percentuale forfettaria spese : 16,13%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
PROGETTAZIONE 

b.I) Progettazione Preliminare 
b.II) Progettazione Definitiva 
b.III) Progettazione Esecutiva 

 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 

 
PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI 
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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. 
 

IDRAULICA – D.05 RETE TLR 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0700 
QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 
QbI.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200 
QbI.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300 
QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 
QbI.08 Relazione idraulica 0,0150 
QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200 
QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 
QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 
QbI.17 Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0272 

 

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 

0,1800 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 
QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 
QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1100 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0400 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 0,0400 

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 0,0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 
QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,1200 
QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0038 
QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0067 
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 
Lavori a corpo: € 7.980.000,00 
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 2 
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IMPIANTI – IA.02 CENTRALI E SOTTOSTAZIONI 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 
QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 
QbI.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200 
QbI.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300 
QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 
QbI.08 Relazione idraulica 0,0150 
QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200 
QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 
QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 
QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 
QbI.17 Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0300 

 

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 

0,1600 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 
QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 
QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 
QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 
QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m.16/02/1982) 0,0600 
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 

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.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 0,0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 
QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600 
QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0099 
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 
Lavori a corpo: € 4.820.000,00 
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1 
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Prestazioni e/o Servizi integrativi Valore 
DEFINIZIONE ITER AUTORIZZATIVI 2.400,00 
PROVE GEOTECNICHE E GEOGNOSTICHE 12.000,00 
RILIEVI MATERICI  10.000,00 
RILIEVI TOPOGRAFICI SOTTOSERVIZI 7.200,00 
PROGETTO SISTEMI SUPERVISIONE E CONTROLLO CENTRALI TERMICHE 
INTEGRAZIONE E RISERVA DI DESIO E MUGGIO 

22.000,00 

AGGIORNAMENTO PRATICHE DIRETTIVA 2014/68/UE - PED 7.500,00 
PERFEZIONAMENTO PRATICHE AUTORIZZATIVE 12.000,00 

Totale € 73.100,00 
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 
 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

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=16,13% CP+S <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.05 
Rete 
TLR 

IDRAULICA 10.380.000,00 4,56142475
00% 0,80 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.04, QbI.06, QbI.08, 
QbI.12, QbI.13, QbI.16, 
QbI.17 

0,2422 91.750,32 14.794,74 106.545,06 

IA.02 
Centra

li e 
sottost
azioni 

IMPIANTI 4.820.000,00 5,12217495
00% 0,85 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.04, QbI.06, QbI.08, 
QbI.12, QbI.13, QbI.15, 
QbI.16, QbI.17 

0,2700 56.660,99 9.136,58 65.797,57 

 
 
 
 

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=16,13% CP+S <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 
D.05 
Rete 
TLR 

IDRAULICA 10.380.000,00 4,56142475
00% 0,80 QbII.01, QbII.04, QbII.11, 

QbII.07 0,2700 102.270,79 16.491,17 118.761,96 

IA.02 
Centra

li e 
sottost
azioni 

IMPIANTI 4.820.000,00 5,12217495
00% 0,85 

QbII.01, QbII.02, QbII.11, 
QbII.12, QbII.18, QbII.19, 
QbII.07 

0,3600 75.547,98 12.182,11 87.730,09 
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b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

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=16,13% CP+S <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 
D.05 
Rete 
TLR 

IDRAULICA 10.380.000,00 4,56142475
00% 0,80 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,3700 140.148,86 22.599,00 162.747,87 

IA.02 
Centra

li e 
sottost
azioni 

IMPIANTI 4.820.000,00 5,12217495
00% 0,85 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4300 90.237,87 14.550,86 104.788,72 

 
 
 
 
 
 

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=16,13% CP+S <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.05 
Rete 
TLR 

IDRAULICA 10.380.000,00 4,56142475
00% 0,80 

QcI.01, QcI.02, QcI.04, 
QcI.05, QcI.06, QcI.09, 
QcI.10, QcI.11, QcI.12, 
QcI.03 

1,0206 386.564,65 62.333,55 448.898,21 

IA.02 
Centra

li e 
sottost
azioni 

IMPIANTI 4.820.000,00 5,12217495
00% 0,85 

QcI.01, QcI.02, QcI.04, 
QcI.05, QcI.06, QcI.10, 
QcI.11, QcI.12, QcI.03 

0,8499 178.356,20 28.759,94 207.116,13 
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R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 
CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 172.342,63 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 206.492,05 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 267.536,59 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 656.014,34 

Totale prestazioni 1.302.385,61 

Prestazioni e/o servizi integrativi 73.100,00 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 1.375.485,61 
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1 

 

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 aperta per l’appalto di servizi tecnici di architettura 
e ingegneria relativi ai lavori pubblici di realizzazione di nuovi estendimenti 
della rete teleriscaldamento nei comuni di Cesano Maderno, Muggiò e Varedo 
e nuova centrale termica nel comune di Muggiò, trasformazione ed 
adeguamenti impiantistici presso le centrali termiche delle utenze pubbliche, 
ampliamento centrale termica tlr di B.e.a. S.p.A. – C.I.G. 727730915E  
 
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 ed oneri previdenziali esclusi. 
 
 
Luogo e Data__________ 

 
TIMBRO E FIRMA PER ESTESO PER OGNI SOTTOSCRITTORE 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

6. ______________________________ 
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Allegato W 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 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; Responsabile Unico del Procedimento (R.u.p.): Ing. Giorgio Tominetti, 

Responsabile Ufficio Appalti, e-mail: appalti.beabrianza@pec.it; 

 

PATTO D’INTEGRITA’ 

 

tra Brianza Energia Ambiente S.p.A. e i partecipanti alla gara per L’APPALTO DI SERVIZI 

TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI DI 

REALIZZAZIONE DI NUOVI ESTENDIMENTI DELLA RETE TELERISCALDAMENTO NEI 

COMUNI DI CESANO MADERNO, MUGGIÒ E VAREDO E NUOVA CENTRALE TERMICA NEL 

COMUNE DI MUGGIO’, TRASFORMAZIONE ED ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI PRESSO 

LE CENTRALI TERMICHE DELLE UTENZE PUBBLICHE, AMPLIAMENTO CENTRALE 

TERMICA TLR DI B.E.A. S.P.A. 

 

Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e 

sancisce la reciproca, formale obbligazione di Brianza Energia Ambiente S.p.A. e dei 

partecipanti alla procedura di scelta del contraente in oggetto di conformare i propri 

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso 

impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o 

qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente 

tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la 

corretta esecuzione. 

mailto:appalti.beabrianza@pec.it
mailto:appalti.beabrianza@pec.it
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Il personale, i collaboratori ed i consulenti di Brianza Energia Ambiente S.p.A. coinvolti 

nell’espletamento della gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, 

condividendo il presente patto d’integrità, risultano edotti delle sanzioni previste a loro 

carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste. 

 

Brianza Energia Ambiente S.p.A. si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più 

rilevanti riguardanti la gara quali:  

• l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati; 

• l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni 

specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione 

del rispetto dei criteri di valutazione. 

 

Il sottoscritto soggetto concorrente, da parte sua, si impegna a segnalare a Brianza 

Energia Ambiente S.p.A. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 

fasi di svolgimento della gara o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in 

oggetto. 

Il sottoscritto soggetto concorrente, dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o 

di collegamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara. 

Il sottoscritto soggetto concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta di Brianza 

Energia Ambiente S.p.A., tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto 

eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto compresi quelli eseguiti a 

favore di intermediari e consulenti.  

La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per 

servizi legittimi”. 
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Il sottoscritto soggetto concorrente, prende nota e accetta che nel caso di mancato 

rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo patto di integrità comunque 

accertato da Brianza Energia Ambiente S.p.A., potranno essere applicate le seguenti 

sanzioni: 

• risoluzione o perdita del contratto; 

• escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

• escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

• responsabilità per danno arrecato a Brianza Energia Ambiente S.p.A. nella misura 

del 8,00 % (otto/00 percento) del valore del contratto, impregiudicata la prova 

dell’esistenza di un danno maggiore; 

• responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 

1,00 % (uno/00 percento) del valore del contratto per ogni partecipante, sempre 

impregiudicata la prova predetta; 

• esclusione del concorrente dalle gare indette da Brianza Energia Ambiente S.p.A. 

per 5 anni. 

 

Il presente patto d’integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 

completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 

Le controversie relative all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità 

fra Brianza Energia Ambiente S.p.A. e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno 

deferite all’Autorità Giudiziaria competente. 

 

Luogo e Data_______________,____/____/_____ 
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Per Brianza Energia Ambiente S.p.A. 

Il Legale Rappresentante 

Dott.ssa Daniela Mazzuconi 

 

______________________________ 

 

Per l’Operatore Economico Concorrente 

Il Legale Rappresentante 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

************************* 

Nota Bene: 

Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato 

insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara. 

La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del 

soggetto concorrente comporterà l’esclusione dalla gara. 
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Allegato X – Schema di Contratto - 

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 

CONTRATTO D’APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI 

ESTENDIMENTI DELLA RETE TELERISCALDAMENTO NEI COMUNI DI 

CESANO MADERNO, MUGGIÒ E VAREDO E NUOVA CENTRALE TERMICA 

NEL COMUNE DI MUGGIO’, TRASFORMAZIONE ED ADEGUAMENTI 

IMPIANTISTICI PRESSO LE CENTRALI TERMICHE DELLE UTENZE PUBBLICHE, 

AMPLIAMENTO CENTRALE TERMICA TLR DI B.E.A. S.P.A. 

CIG 727730915E 

 

Sommario 

ART.1 OGGETTO E PREZZO DEL CONTRATTO .................................................. 4 

ART.2 VARIABILITÀ DEL PREZZO, TERMINI DI PAGAMENTO, OBBLIGO DI 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ........................................................... 5 

ART.3 CESSIONE DEL CREDITO ........................................................................ 6 

ART.4 OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO ........................................... 7 

ART. 5 NOMINE E RESPONSABILITA’ ............................................................... 7 

ART.6 RISCHI E VERIFICA DI CONFORMITÀ ..................................................... 8 

ART.7 CONSEGNA E RITARDI ........................................................................... 8 

ART.8 DURATA DEL CONTRATTO .................................................................... 9 

ART.9 CAUZIONE – GARANZIE ......................................................................... 9 

ART.10 CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO .................................................. 10 

ART.11 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI ........................ 11 

ART.12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO ............................................ 12 



 

 2 

ART.13 COMUNICAZIONE E MODIFICHE SOGGETTIVE DEL CONTRATTO ..... 12 

ART.14 SUBAPPALTO .................................................................................... 13 

ART.15 RISERVATEZZA .................................................................................. 13 

Art. 16 RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE EX. D.LGS. 231/2001 E 

SS.MM.II. E DEL CODICE ETICO ..................................................................... 14 

ART.17 ELEZIONE DOMICILIO LEGALE, CONTROVERSIE E FORO ................... 15 

ART. 18 SPESE ............................................................................................... 15 

Art. 19 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO ................................ 15 

ART. 20 NORME DI CHIUSURA E FIRME ........................................................ 16 

 

Nell’anno ___________ (201_) il giorno ___ (___________) del mese di 

_____________ presso la sede legale di Brianza Energia Ambiente S.p.A., sita 

in Via Gaetana Agnesi, n. 272, ai sensi dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 

50/2016, di seguito definito “Codice”, si sono personalmente costituiti: 

DA UNA PARTE: 

dott.ssa Daniela Mazzuconi, nata a Milano (MI) il 16.05.1953, la quale agisce 

in questo atto non in proprio ma in nome, nell’interesse e per conto della 

società Brianza Energia Ambiente S.p.A., C.F. 83002320154, in qualità di 

legale rappresentate, domiciliata per il presente atto presso la sede legale 

della società. 

DA UNA PARTE:  

l’operatore economico ___________, P.IVA _____________, C.F. 

________________, con sede legale in _______________ (___), Via 

_____________ n. ___, rappresentata da ____________________________ 

nato/a a ______________________ (___) il ______________, ivi 
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domiciliato, in qualità di Legale Rappresentante. 

PREMESSO CHE: 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 06 luglio 2017 è stato 

approvato il piano industriale dell’iniziativa;  

- la stazione appaltante ha pubblicato in data ___/___/____ una procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del codice, per l’espletamento dell’attività 

concernente i servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti la 

realizzazione di lavori per nuovi estendimenti della rete di teleriscaldamento 

nei comuni di Cesano Maderno, Muggiò e Varedo, la realizzazione di una 

nuova centrale termica nel comune di Muggiò, l’ampliamento della centrale 

termica di B.E.A. S.p.A., la trasformazione e l’adeguamento impiantistico 

delle centrali termiche installate presso le utenze pubbliche; 

- sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto da affidare, i criteri 

di selezione degli offerenti e dell’offerta, nonché individuato il Responsabile 

unico del procedimento (RUP) nel dipendente Ing. Giorgio Tominetti; 

- con successiva nota prot. _____ del __________, l’appalto venne 

aggiudicato all’operatore economico _______________________________; 

- la Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Monza ha reso 

l’informazione antimafia agli atti dell’Amministrazione prot. n. del …, ai sensi 

del D.Lgs. n. 159/2011; 

- il Responsabile unico procedimento ha provveduto ad acquisire la 

documentazione per la sottoscrizione del presente contratto e ad effettuare 

gli accertamenti prescritti dal Codice, sussistendo i requisiti generali e 

speciali per la stipula del contratto. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
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le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non 

allegati, che le Parti dichiarano di conoscere a accettare. 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

ART.1 OGGETTO E PREZZO DEL CONTRATTO 

La Dott.ssa Daniela Mazzucconi nella sua qualità di Legale Rappresentante 

della società Brianza Energia Ambiente S.p.A. in nome, nell’interesse e per 

conto della quale agisce, di seguito più semplicemente denominata 

“AMMINISTRAZIONE” concede ed affida all’operatore economico 

____________________, con sede legale in _______________ (___), via 

_____________________________, di seguito più semplicemente 

denominato “AGGIUDICATARIO”, che accetta, dichiarando di darvi piena ed 

esatta esecuzione, l’appalto per i servizi tecnici di architettura e ingegneria 

relativi ai lavori pubblici di realizzazione di nuovi estendimenti della rete 

teleriscaldamento nei comuni di Cesano Maderno, Muggiò e Varedo e nuova 

centrale termica nel comune di Muggiò, trasformazione ed adeguamenti 

impiantistici presso le centrali termiche delle utenze pubbliche, 

ampliamento centrale termica di Teleriscaldamento di B.e.a. S.p.A., per 

l’importo complessivo di Euro______________ 

(___________________________) oltre Iva di legge. Data la natura 

dell’appalto l’importo per gli oneri relativi alla sicurezza è pari a zero.  

Per la descrizione dettagliata delle attività oggetto del presente contratto si 

faccia riferimento all’art.1.1 del Disciplinare di gara. 
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ART.2 VARIABILITÀ DEL PREZZO, TERMINI DI PAGAMENTO, OBBLIGO DI 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Le Parti concordano che il prezzo sopra enunciato, rimarrà fisso ed 

invariabile per tutta la durata del presente contratto. 

I progetti preventivamente all’approvazione saranno sottoposti alla verifica 

secondo quanto specificato nel capo II del D.p.r. nr. 207/2010 e da normativa 

applicabile. 

I compensi saranno corrisposti con riferimento all’allegato U – Calcolo della 

spesa a base di gara – secondo quanto di seguito indicato: 

Progetto di fattibilità tecnico ed economica - Progetto Preliminare (D.M. 

17.06.2016) e relative prestazioni aggiuntive, compenso complessivo 

corrispondente ad Euro ___________,____, iva ed oneri previdenziali 

esclusi. 

L’importo sarà corrisposto a seguito di avvenuta approvazione degli 

elaborati di progetto. 

Progetto esecutivo (comprendente anche le prestazioni definite di 

progetto definitivo secondo DM 17.06.2016), piano di sicurezza e 

coordinamento nonché le relative prestazioni aggiuntive, compenso 

complessivo corrispondente ad Euro ___________,____ iva ed oneri 

previdenziali esclusi. 

L’importo sarà corrisposto a seguito di avvenuta approvazione degli 

elaborati di progetto. 

Direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione   

90 % del compenso pari ad Euro ___________,____, iva ed oneri 

previdenziali, rapportato allo stato di avanzamento dei lavori. 
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10 % del compenso pari ad Euro ___________,____, iva ed oneri 

previdenziali, ad avvenuto collaudo con esito positivo. 

Il pagamento da parte dell’amministrazione avverrà, a mezzo bonifico 

bancario, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul conto 

corrente dedicato, anche non in esclusiva, dell’aggiudicatario. 

Ogni fattura conterrà la descrizione dell’attività svolta, il riferimento al 

presente contratto, al CIG n. 727730915E ed al relativo periodo di 

competenza. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno 

intestate a Brianza Energia Ambiente S.p.A. (C.F. 83002320154 e P.IVA 

00985990969) Via Gaetana Agnesi n. 272, 20832, Desio (MB) e riporteranno 

le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. 

Le fatture potranno essere inviate in formato pdf al seguente indirizzo di 

posta certificata: segreteria.beabrianza@pec.it . 

Il ricevimento della fattura elettronica non dà titolo al decorso automatico 

del termine di pagamento né presuppone l’accettazione della prestazione. 

L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 

di cui all’articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche. 

 

ART.3 CESSIONE DEL CREDITO 

La cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice, vantati 

nei confronti dell’Amministrazione a titolo di corrispettivo del servizio può 

essere effettuata dall’Aggiudicatario a banche o intermediari finanziari 

disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale 

preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 

mailto:segreteria.beabrianza@pec.it
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La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione mediante PEC. 

L’Amministrazione si riserva il termine di quarantacinque giorni dalla notifica 

per esprimere il proprio dissenso mediante atto notificato al cedente e al 

cessionario. 

In ogni caso, l’Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le 

eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. 

 

ART.4 OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

L’Aggiudicatario si obbliga allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico ed 

economica (progetto preliminare secondo DM 17.06.2016), progetto 

esecutivo (comprendente le prestazioni definite di progetto definitivo 

secondo DM 17.06.2016) nonché delle  prestazioni aggiuntive, direzione dei 

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, così come specificati dalle condizioni contenute nel Disciplinare 

di gara, ed alle indicazioni contenute nel documento preliminare all’avvio 

della progettazione, in base al quale fu indetta la gara, dando atto che ogni 

variazione, deve essere preventivamente ed espressamente autorizzata e 

accettata dall’Amministrazione, dichiarando inoltre di conoscere ed 

accettare in ogni sua parte tutte le condizioni per il servizio indicato negli atti 

di gara. 

 

ART. 5 NOMINE E RESPONSABILITA’ 

Sono individuati, sulla base della documentazione di gara, i seguenti 

professionisti incaricati delle seguenti prestazioni e relative responsabilità: 
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Progettista: _______________; 

Direttore dei Lavori: ______________________; 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: _________________; 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: ___________________; 

 

ART.6 RISCHI E VERIFICA DI CONFORMITÀ 

Il rischio professionale è a totale carico dell’Aggiudicatario, il quale si tutela 

costituendo la polizza assicurativa n.______________ rilasciata da 

_________________________. 

L’Aggiudicatario garantisce che il servizio sarà conforme alle condizioni 

individuate negli atti di gara, e che sarà funzionalmente idoneo e adatto allo 

scopo previsto. 

L’Aggiudicatario si obbliga a rimborsare all’Amministrazione tutti i costi 

sostenuti e a risarcire tutti i danni e le perdite subite in conseguenza della 

non corretta esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. 

 

ART.7 CONSEGNA E RITARDI 

Ai fini dell’adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto 

l’Aggiudicatario accetta che il servizio venga svolto come di seguito indicato: 

FASE PROGETTUALE: 

 Progetto di fattibilità tecnico ed economica, progetto Preliminare 

(D.M. 17.06.2016): 60 giorni dalla data di firma del contratto; 

 Progetto Esecutivo (comprese anche le prestazioni definite di 

progetto definitivo secondo DM 17.06.2017): 120 giorni dalla 

comunicazione di approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed 
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economica; 

La consegna di tutta la documentazione relativa alla progettazione è fissata 

tassativamente entro il giorno 15.11.2018. 

In caso di ritardo nella presentazione degli elaborati di progetto, per cause 

imputabili esclusivamente all’Aggiudicatario, oltre le predette scadenze 

temporali stabilite, si applicherà, per ogni giorno naturale e consecutivo di 

ritardo, una penale pari ad euro 250 al giorno, da trattenersi direttamente 

dal compenso spettante all’operatore economico. 

In caso di ritardato adempimento o inadempimento delle prestazioni 

professionali dovute nel corso della esecuzione dei lavori, si applicherà una 

penale da euro 250 da trattenersi direttamente dal compenso spettante al 

professionista. L’Amministrazione si riserva facoltà di risolvere il presente 

Contratto quando l’ammontare delle penali raggiunga il 10% dell’importo 

effettivo del complessivo corrispettivo contrattuale, fatto salvo il 

risarcimento del maggior danno. 

 

ART.8 DURATA DEL CONTRATTO 

La validità e gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno di stipula 

dello stesso e sino all’esito positivo del collaudo. 

 

ART.9 CAUZIONE – GARANZIE 

L’Aggiudicatario ha costituito garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del 

Codice, costituita mediante ___________________ rilasciata da 

__________________________________ n. _____________ del 

_____________, depositata in originale presso la sede dell’Amministrazione, 
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per un valore di € ____________ (_____________________) per l’esatto 

adempimento della prestazione oggetto del contratto e riporta 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo 

comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 

La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione e cessa di avere affetto solo alla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione, a cura del Responsabile 

unico del procedimento. 

L’Amministrazione in caso di inadempimento contrattuale per il mancato 

completamento del servizio nei termini previsti, o per altra causa indicata in 

contratto o negli atti di gara, da parte dell’Aggiudicatario potrà valersi 

direttamente sulla cauzione senza bisogno di diffida.  

La garanzia verrà svincolata a seguito del certificato di regolare esecuzione 

e della dimostrazione di regolarità retributiva e contributiva 

dell’Aggiudicatario ed eventuali subappaltatori. 

 

ART.10 CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO 

Costituiscono condizioni di risoluzione di diritto o clausola risolutiva espressa 

le seguenti cause: il mancato rispetto dei termini di servizio; il mancato 

adeguamento agli obblighi di conformità del servizio; il caso in cui sia stato 

verificato che la ditta appaltatrice non esegue la prestazione con le modalità 

stabilite in contratto; la reiterata violazione delle norme del presente 

contratto. 



 

 11 

Sono cause di risoluzione espressa del contratto l’accertamento delle 

condizioni previste dall’art. 108 del Codice, previa espletamento delle 

procedure ivi indicate. 

Qualora l’Amministrazione proceda a dare esecuzione alla clausola risolutiva 

espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera 

raccomandata A.R. o PEC all’indirizzo ___________________ . 

È, in ogni caso, motivo di risoluzione espressa: 

a. l’accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di 

gara e nell’esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti 

generali e speciali, salva e impregiudicata l’applicazione dell’articolo 76, del 

D.P.R. n. 445/2000;  

b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei 

propri dipendenti;  

c. il mancato avvio dell’esecuzione del contratto nei termini e secondo le 

modalità indicate dalla documentazione di gara e dal presente contratto;  

d. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della 

disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al 

presente contratto. 

In caso di recesso si applica quanto previsto dall’art.109 del Codice. 

 

ART.11 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI 

L’Aggiudicatario si obbliga espressamente per tutta la durata del contratto 

ad osservare integralmente nei confronti dei propri dipendenti, il 

trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di 

lavoro, nazionale e territoriale, in vigore ed ancora a rispettare tutti gli 

mailto:info@pec.gelsia.it
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adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, 

compresa la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Resta inteso che l’Aggiudicatario risponde in solido con ogni subappaltatore 

dell’effettuazione e del versamento dei contributi previdenziali e contributi 

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, 

nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente 

e l’Amministrazione non procederà alla liquidazione di alcuna prestazione in 

mancanza della documentazione attestante gli adempimenti sopra citati. 

 

ART.12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma 

dell’art. 105 del codice, ne consegue che l’Aggiudicatario non potrà cedere 

a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti. 

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 

1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell’art.103 del Codice, 

fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente 

danno subito (art. 1382 c.c.). 

 

ART.13 COMUNICAZIONE E MODIFICHE SOGGETTIVE DEL CONTRATTO 

Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può 

avvenire ed essere provata solo in forma scritta. 

Ogni comunicazione s’intende notificata alla Parte con l’invio di PEC 

all’indirizzo dichiarato in sede di gara: _________________________________. 

Le modifiche ammissibili che non alterano la natura generale del contratto 
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sono quelle individuate dall’art. 106, comma 1, punto 2), lettera d), punto 

2), che per chiarezza si riportano di seguito: “All’aggiudicatario iniziale 

succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di 

ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, 

acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri 

di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre 

modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere 

l'applicazione del presente codice”. 

 

ART.14 SUBAPPALTO 

L’aggiudicatario intende subappaltare il servizio di _________________ 

all’Operatore Economico _____________________ oppure 

L’aggiudicatario non intende subappaltare il servizio oggetto del presente 

contratto. 

 

ART.15 RISERVATEZZA 

Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno 

riservato qualsiasi dato ed informazione dell’altra Parte in merito al know - 

how, informazioni tecniche e/o commerciali, e non divulgheranno a terzi 

questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell’altra Parte. 

L’Aggiudicatario non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito 

durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali 

e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell’Amministrazione, e nei limiti 

strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all’adempimento del 

presente contratto.  
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L’Amministrazione informa l’Aggiudicatario che tratterà i dati, contenuti nel 

presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni in 

materia.  

Le Parti rinviano, per quanto compatibile, alle norme del Codice in materia 

di protezione dei dati personali, ex D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

 

Art. 16 RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE EX. D.LGS. 231/2001 

E SS.MM.II. E DEL CODICE ETICO 

L’Amministrazione è dotata del Modello di organizzazione ex D.lgs. 

231/2001 e del Codice Etico a cui devono attenersi tutti i soggetti che 

collaborano con l’Amministrazione. 

L’Amministrazione è, altresì, dotata di un Piano di Prevenzione e Corruzione 

che è parte integrante del Modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001. A 

seguito della sottoscrizione del presente contratto, l'Aggiudicatario si 

impegna al rispetto del citato Modello, nonché del Codice Etico e dei principi 

in essi contenuti. 

La violazione di quanto sopra indicato comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del 

Codice Civile, la risoluzione del contratto in oggetto, ferma restando la 

facoltà della Committente ad agire per il risarcimento dei danni subiti. 

Qualsiasi comunicazione attinente a eventuali responsabilità ex D.lgs. 

231/2001 o inerenti il Codice Etico potrà essere effettuata al seguente 

indirizzo di posta elettronica: organismodivigilanza@beabrianza.it . 

 Sarà assicurata la riservatezza, nonché l'anonimato su ogni notizia 

pervenuta al predetto Organismo. 

mailto:organismodivigilanza@beabrianza.it
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ART.17 ELEZIONE DOMICILIO LEGALE, CONTROVERSIE E FORO  

Per gli effetti del presente contratto l’Aggiudicatario dichiara di eleggere il 

proprio domicilio legale presso ____________________________________. 

Le Parti dichiarano Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di 

Monza. 

Per la definizione delle controversie le Parti espressamente rinviano alle 

procedure dell’Accordo bonario per servizi e le forniture previste 

dall’articolo 206 del Codice, in quanto compatibili, dando atto che la 

sottoscrizione dell’Accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed 

ha natura transitiva. 

 

ART. 18 SPESE 

Tutte le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi, ai sensi 

dell’art.216 comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, e per la 

registrazione del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti 

e conseguenti, sono a totale carico dell’Aggiudicatario senza diritto di rivalsa; 

nei riguardi dell’IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte. 

Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad 

IVA, ai sensi dell’articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986, le Parti chiedono la 

registrazione del presente atto a tassa fissa e tutte le altre agevolazioni di 

legge. 

 

Art. 19 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 
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Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e si 

intendono ivi integralmente richiamati, anche se non materialmente 

allegati: la documentazione di gara, l’offerta economica dell’Aggiudicatario 

e le premesse al presente contratto. 

 

ART. 20 NORME DI CHIUSURA E FIRME 

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. 

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento, 

esplicitamente richiamandoli al Disciplinare, agli atti di gara, al D.Lgs. n. 

50/2016, alle Linee Guida n.1 di attuazione del predetto Decreto recanti 

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria” ed alle norme del codice civile in quanto compatibili, artt. 

1559 ss.. 

 

OPERATORE ECONOMICO: _____________ 

Il Legale Rappresentante 

_____________________ 

AMMINISTRAZIONE: Brianza Energia Ambiente S.p.A. 

Il Legale Rappresentante 

_____________________ 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. n. 445/2000 e del 

D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
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ALLEGATO 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  
[   ]  

[   ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [   ] 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

[  ] 

[  ]  

[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                   
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                   
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 
In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                                
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 
 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 
Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 
Indirizzo postale: [………….…] 
Telefono: [………….…] 
E-mail: […………….] 
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                   
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                   
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 
 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                   
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

                                                   
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                   
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 
 

 

                                                   
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                   
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 
 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

 
 

                                                   
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 
12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 

 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 
 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                   
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                   
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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