
ATTUAZIONE NUOVE OPERE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.0.0.-110

L'anno 2017 il giorno 15 del mese di Dicembre il sottoscritto Arch. Mirco Grassi in qualità 
di  dirigente di  Attuazione Nuove Opere,  ha adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

Approvazione della procedura di selezione per l’affidamento del servizio di progettazione 
definitiva ed esecutiva di interventi a Palazzo Rosso riguardanti: adeguamenti impiantistici,  
restauri  e  revisione  conservativa  dell’allestimento  espositivo,  e  approvazione  gara 
mediante Procedura   aperta. 
Codice NUTS: ITC33. Codice CPV: 71220000-6, Servizi di progettazione architettonica. 
MOGE: 17247 -CUP: B34E17000500001 - CIG: 7318157E30.

Adottata il 15/12/2017
Esecutiva dal 19/12/2017

15/12/2017 GRASSI MIRCO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.0.0.-110

Approvazione della procedura di selezione per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva 
ed  esecutiva  di  interventi  a  Palazzo  Rosso  riguardanti:  adeguamenti  impiantistici,  restauri  e 
revisione  conservativa  dell’allestimento  espositivo,  e  approvazione  Gara  mediante  Procedura 
aperta. 
Codice NUTS: ITC33.
Codice CPV: 71220000-6, Servizi di progettazione architettonica.
MOGE: 17247 - CUP: B34E17000500001 - CIG: 7318157E30.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale  16/11/2017 n° 270 è stato approvato il  progetto di  fattibilità tecnica ed  
economica   di  interventi  a  Palazzo  Rosso  riguardanti:  adeguamenti  impiantistici,  restauri  e  revisione  conservativa 
dell’allestimento espositivo, programmati nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC-2014-2020) - Patto  
per la città di Genova - Musei di Strada Nuova;

- il Comune intende  procedere con l’affidamento dell’incarico del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva 
degli interventi di cui sopra.

Verificato che:

- è necessario procedere alla progettazione in argomento ricorrendo a professionista esterno alla Civica Amministrazio-
ne vista l’impossibilità di provvedere con personale interno per carenza di organico, accertata e certificata in base al be-
nestare della Direzione  Generale  d’Area del  18/11/2017  prot. 382777  e della conseguente attestazione del Responsa-
bile Unico del Procedimento in data 14/12/2017 prot. NP/2017/1836.

- il valore dell’appalto per l’affidamento del servizio suddetto, determinato sulla scorta  del D.M. 17 giugno 2016 di 
Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni  di progettazione, am-
monta a €.181.700,00, al netto di oneri previdenziali e I.V.A.;

- pertanto occorre applicare la procedura aperta di affidamento del servizio di progettazione, così come definita all’art. 
3 comma 1 lett. sss) ed ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016.

Considerato che:

- a tal fine è stato predisposto apposito disciplinare di gara corredato di bando di gara, schema di contratto, tabella di  
determinazione dei corrispettivi in base al D.M. 17 giugno 2016;

- la suddetta documentazione è integrata dal Progetto di fattibilità tecnica ed economica, sopra citato, e composto dai  
seguenti elaborati individuati come segue per codice identificativo informatico e relativo contenuto:

12.34.D P-R F1 DTA Documentazione TECNICO AMMINISTRATIVA: 
- QUADRO ECONOMICO DI SPESA
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- Calcolo Sommario della Spesa
- PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI 

PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

12.34.D P-R F2 ARC Relazione TECNICA ILLUSTRATIVA Generale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Riqualificazione Impianti Tecnologici per l'affidamento 
dell'incarico di Progettazione

Individuazione Grafica degli Interventi: Piante- Prospetto – Sezioni:
- Pianta piano seminterrato – Livello -01 – scala 1:200
- Pianta piano terra – Livello 00 – scala 1:200
- Pianta piano primo ammezzato – Livello 01 – scala 1:200
- Pianta piano primo nobile – Livello 02 – scala 1:200
- Pianta piano secondo ammezzato – Livello 03 – scala 1:200
- Pianta piano secondo nobile – Livello 04 – scala 1:200
- Pianta piano terzo – Livelli 05-06 – scala 1:200
- Pianta piano sottotetto – Livello 07 – scala 1:200
- Fronte Est su vico degli Angeli – scala 1:200
- Sezione A-A – scala 1:200
- Sezione B-B – scala 1:200

12.34.D P-R F Ar Doc Fot Documentazione Cartografica e Fotografica

Considerato inoltre che:

- il  citato disciplinare  di  gara,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 3,  lett.  b  del  D.lgs.  50/2016 e tenuto conto  delle 
indicazioni  delle  Linee  Guida ANAC 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”,  prevede l’aggiudicazione sulla  
base  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo;

-  il disciplinare stesso stabilisce che la selezione avvenga secondo i seguenti criteri e punteggi attribuibili:

A. Migliore offerta economica in termini di ribasso percentuale unico da applicarsi all’importo a 
base di gara - Punteggio massimo attribuibile 10/100;

B. Migliore  offerta  tecnica,  da  ripartirsi  secondo  i  seguenti  sub-pesi  -  Punteggio  massimo 
attribuibile 90/100:

B.1) Professionalità e adeguatezza dell’offerta. Peso 40 punti.

B.2) Esperienze del personale effettivamente utilizzato per l’appalto. Peso 20 punti.

B.3) Caratteristiche  metodologiche  dell’offerta  desunte dalla  illustrazione  delle  modalità  di 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico:

B.3.1) Definizione e programmazione delle attività. Peso 20 punti.

B.3.2) Modalità di presentazione delle soluzioni progettuali. Articolazione degli elaborati 
progettuali. Peso 10 punti.
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- in  ragione  dell’oggetto  del  servizio,  inerente  la  progettazione  su  immobile  vincolato  ai  sensi  del  D.Lgs.  
22/1/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il singolo professionista, e comunque almeno uno dei 
professionisti  partecipanti  in caso di  raggruppamento temporaneo o altre forme di  associazione, dovrà essere  
iscritto all’ordine professionale degli architetti;

- ai  sensi  dell’art.  24  c.5  del  D.lgs  50/2016 nell’offerta  devono essere  indicati  i  professionisti  estensori  delle  
specifiche  componenti progettuali oggetto dell’incarico oltre ai relativi riferimenti di iscrizione negli appositi albi 
e, tra i professionisti col titolo di architetto, dovrà essere indicato il soggetto incaricato dell’integrazione tra le  
varie componenti progettuali;

- che la presentazione dell’offerta costituisce impegno da parte dei professionisti indicati, qualora non associati, a 
costituire  un  raggruppamento  temporaneo  ai  sensi  dell’art.  48  del  D.lgs.  50/2016  finalizzato  all’esecuzione 
dell’incarico in oggetto.

Ritenuto:

- di  prevedere che l’aggiudicazione avverrà anche in caso di  una sola offerta  valida,  fatta  salva l’applicazione 
dell’art. 95, comma 12, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto  
del contratto;

- di approvare l’apposito disciplinare di gara, schema di contratto, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione.

Preso atto che: 

- l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture  
(A.N.A.C.) ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare 
delle contribuzioni dovute dai soggetti,  pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative  
modalità di riscossione;

- con Delibera A.N.A.C. 21/12/2016, N.1377 “Attuazione dell’art.  1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 
2005, N. 266 per l’anno 2017”, in relazione all’importo posto a base di gara deve essere corrisposto all’A.N.A.C.  
medesima il contributo Euro 225,00; 

- occorre procedere all’impegno della somma di Euro 8.000,00 comprensivo di I.V.A. al 22% finalizzato alle spese 
di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di gara aggiudicata.

Dato atto:

- che  il   calcolo  dell’  onorario  professionale  è  stato  determinato  sulla  scorta   del  D.M.  17  giugno  2016 
Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni  di progettazione 
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Dlgs 50/2016 e che tale importo, comprensivo di rimborso spese, è 
stato calcolato in: 

- per la progettazione definitiva Euro 84.900,00 oltre  Contributo 4% Cassa Previdenziale (C.N.P.A.I.A.) pari ad 
Euro 3.396,00  oltre IVA;

- per la progettazione esecutiva Euro 96.800,00  oltre  Contributo 4% Cassa Previdenziale (C.N.P.A.I.A.) pari ad 
Euro 3.872,00   oltre IVA; 

per complessivi Euro 188.968,00 oltre IVA 22% per Euro 41.572,96 per complessivi Euro 230.540,96.

Ritenuto:

- di impegnare per contributo A.N.A.C. la somma di Euro 225,00;

- di impegnare per spese di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di gara aggiudicata la somma di Euro  
8.000,00 comprensivo di I.V.A. al 22%;

Dato atto:

- che l’affidamento di  cui  trattasi  sarà efficace ai  sensi  dell’art  32 comma 7 del  D.lgs  n°50/2016 ad avvenuta  
verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n°50/2016  e  
dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti  di cui all’art.83 comma 1;
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- che in ossequio al principio di trasparenza ai sensi dell’art 29 del D.lgs n° 50/2016 saranno pubblicate sul sito 
web  istituzionale  del  Comune  di  Genova   le  motivazioni  che  hanno  condotto  alla  scelta  dell’affidatario  
dell’attività;

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis. comma 
1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

- dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di  situazioni  di  conflitto di  interessi  ai  sensi  dell'art.  42 D.Lgs.  
50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990.

Visti:

- il D. Lgs 50/2016;

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione C.C. 88/9.12.2008;

- gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165.

DETERMINA

1) di  indire,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  una  gara  a  evidenza  pubblica  mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi sulla base della pre-
sentazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.  Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.,  per  l’affidamento  del  servizio  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  di 
interventi  a  Palazzo  Rosso  riguardanti:  adeguamenti  impiantistici,  restauri  e  revisione 
conservativa dell’allestimento espositivo;

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modalità di affidamento dell’incarico 
professionale  di progettazione  definitiva  ed esecutiva  e  il  relativo  importo,  comprensivo di 
rimborso spese, che è stato calcolato in: 

- per la progettazione definitiva Euro 84.900,00 oltre  Contributo 4% Cassa Previdenziale 
(C.N.P.A.I.A.) pari ad Euro 3.396,00  oltre IVA;

- per la progettazione esecutiva Euro 96.800,00  oltre  Contributo 4% Cassa Previdenziale 
(C.N.P.A.I.A.) pari ad Euro 3.872,00   oltre IVA; 

per complessivi Euro 188.968,00 oltre IVA 22% per Euro 41.572,96 per complessivi 
Euro 230.540,96.

3) di approvare l’apposito disciplinare di gara e schema di contratto allegati quale parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

4) di  demandare  alla  Stazione  Unica  Appaltante,  Settore  Gare  e  Contratti,  le  operazioni  di 
pubblicazione del bando di gara e quant’altro necessario per il corretto svolgimento della gara 
stessa;
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5) di stabilire che si possa procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, fatta 
salva  l’applicazione  dell’art.  95,  comma  12,  del  Codice,  qualora  nessuna  offerta  risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

6) di mandare a prelevare l’importo complessivo di euro 238.765,96 come segue:

Euro  200.000,00  al  capitolo  73404  c.d.c.  1500.8.05  “Musei,  Monumenti,  Pinacoteche 
Comunali – Manutenzione Straordinaria” (C.O. 8460.11.3  Crono 2017/519) del bilancio 2017 
così suddiviso:

 a1) Euro 191.775,00 (incarico) riducendo di pari importo l’Imp. 2017/9381 ed emettendo 
nuovo Imp. 2017/12121

b) Euro 225,00 (a favore dell’A.N.A.C., cod.benf. 54181), riducendo di pari 
importo l’Imp. 2017/9381 ed emettendo nuovo Imp. 2017/12122

c)  Euro 8.000,00 (Spese di gara da parte  della  competente  Stazione Unica Appaltante) 
riducendo di pari importo l’Imp. 2017/9381 ed emettendo nuovo Imp. 2017/12123

a2)  Impegnando  Euro  38.765,96 (incarico)  al  capitolo  73404  c.d.c.  1500.8.05  “Musei, 
Monumenti, Pinacoteche Comunali – Manutenzione Straordinaria” (C.O. 8460.11.3  Crono 
2017/229) Imp. 2018/3191  

7) di demandare al servizio proponente la diretta liquidazione della spesa di cui ai precedenti punti 
b) e c) mediante richiesta di emissione di atto di liquidazione e spese economali nei limiti di 
spesa di cui al presente provvedimento; 

8) di dare atto che la spesa di Euro 238.765,96 è finanziata con quota dei FONDI FSC 2014-2020 
PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA;

9) di demandare a successivo provvedimento l’assegnazione del servizio in questione;

10) di pubblicare, in ossequio al principio di trasparenza, ai sensi dell’art.29 del D.lgs. n° 50/2016 
sul sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno condotto alla scelta 
dell’affidatario dell’attività;

11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in vigore 
sulla tutela dei dati personali D.lgs. 196/2003. 

Il Direttore
(Arch. Mirco Grassi)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.0.0.-110
AD OGGETTO: Approvazione della procedura di selezione per l’affidamento del servizio di 
progettazione definitiva ed esecutiva di interventi a Palazzo Rosso riguardanti: adeguamenti 
impiantistici, restauri e revisione conservativa dell’allestimento espositivo, e approvazione Gara 
mediante Procedura   aperta. 
Codice NUTS: ITC33. Codice CPV: 71220000-6, Servizi di progettazione architettonica. MOGE: 
17247 -CUP: B34E17000500001 - CIG: 7318157E30.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA  
per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell’adeguamento 
 impiantistico e della revisione conservativa dell’allestimento espositivo  

nel Palazzo Rosso dei Musei di Strada Nuova a Genova. 
 
 
 
APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA. 
PROCEDURA APERTA. 

 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2014-2020) 
Patto per la Città di Genova - Musei di Strada Nuova.  
Palazzo Rosso: progettazione definitiva ed esecutiva di adeguamenti impiantistici,  
restauri e revisione conservativa dell’allestimento espositivo. 

 

Sommario 
 

Art.  1 – Oggetto, durata, importo dell’appalto e documentazione di gara 
Art.  2 – Condizioni di partecipazione 
Art.  3 – Requisiti di ammissione e di esecuzione 
Art.  4 - Sopralluogo 
Art.  5 – Modalità di aggiudicazione 

Art.  6 – Modalità di presentazione dell’offerta tecnica ed economica 
Art.  7 – Procedura di gara 
Art.  8 – Verifica del possesso dei requisiti 
Art.  9 – Aggiudicazione definitiva 
Art.  10 – Informativa per il trattamento dati personali 
Art. 11 – Altre informazioni 
Art. 12 – Chiarimenti 
 
Allegati: 
- FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 (in carta semplice) 
- FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS (in carta semplice) 
- FAC-SIMILE DI “SCRITTURA PRIVATA” COSTITUENDO R.T.I./CONSORZIO ORDINARIO  
- FAC-SIMILE “Modulo Ausiliaria” 
- MODULO OFFERTA 
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Disciplinare di Gara per Servizi Tecnici di Architettura e Ingegneria – Progettazione Palazzo Rosso 
 

 
ART. 1) – OGGETTO, DURATA, IMPORTO DELL’APPALTO E DOCUMENTAZIONE DI GARA. 

Procedura aperta, così come definita all’art. 3 comma 1 lett. sss) e ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 (di seguito ‘Codice’), per l’affidamento in appalto del servizio di progettazione definitiva 
ed esecutiva dell’adeguamento impiantistico e della revisione conservativa dell’allestimento espositivo 
dell’Arch. Albini nel Palazzo Rosso dei Musei di Strada Nuova a Genova. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con deliberazione a contrarre del  _______________________ ; 
avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
degli articoli 95, comma 3 lett. b) del Codice e delle indicazioni delle Linee Guida ANAC 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”. 

Nel presente disciplinare i servizi di attinenti all’architettura e all’ingegneria sono quelli di cui all’art. 3, lett. 
vvvv) del Codice. 

 

Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, ai sensi dell’ar-
ticolo 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 

(dm 
2016) 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 

L. 143/49 

CLASSI E 
CATEGORIE 

IMPORTO 

Edilizia 
Edifici e manufatti 
esistenti 

E.22 1,55 I/e 430.000 

Impianti 
Impianti meccanici a 
fluido 

IA.02 0,85 III/b 478.760 

Impianti 
Impianti elettrici e 
speciali 

IA.04 1,30 III/c 1.024.900 

TOTALE 1.933.660 

 

1.1. L’affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni, richiamate sulla base delle elen-
cazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016: 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

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 

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

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 

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

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 
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Disciplinare di Gara per Servizi Tecnici di Architettura e Ingegneria – Progettazione Palazzo Rosso 
 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

N.B. Maggiori  precisazioni sulle prestazioni di progettazione richieste sono contenute nel progetto di fattibi-
lità tecnica ed economica. 

1.2. La durata del servizio è disciplinata secondo quanto previsto all’art. 5 dello schema di contratto com-
preso nella documentazione di gara di cui al successivo punto 1.6; 

1.3. L’ importo a base di gara è stato determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, in base al 
D.M. Giustizia 17/06/2016. Risulta dalla sommatoria del corrispettivo per la progettazione definitiva, 
pari a Euro 84.900,00 e del corrispettivo per la progettazione esecutiva pari a Euro 96.800,00. Pertanto 
l’importo a base di gara, IVA ed oneri previdenziali esclusi, è pari a € 181.700,00 (diconsi euro centot-
tantunomilasettecento/00); 

1.4. L’appalto è finanziato mediante il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2014-2020)-Patto per la Città 
di Genova, come da Programma Operativo di cui alla Deliberazione Giunta Comunale n° 87 adottata il 
20/4/2017. 

1.5. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei 
termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di traccia-
bilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136; 

1.6. La documentazione di gara comprende: 

- Progetto di fattibilità tecnica ed economica, composto dai seguenti elaborati, individuati come segue 
per codice identificativo informatico dei file in allegato e relativo contenuto: 

12.34.D P-R F1 DTA Documentazione TECNICO AMMINISTRATIVA:  
-  QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
-  Calcolo Sommario della Spesa 
-  PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI 

DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
 

12.34.D P-R F2 ARC Relazione TECNICA ILLUSTRATIVA Generale 
 RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Riqualificazione Impianti Tecnologici 

per l'affidamento dell'incarico di Progettazione 
 
 Individuazione Grafica degli Interventi: Piante- Prospetto – Se-

zioni: 
- Pianta piano seminterrato – Livello -01 – scala 1:200 
- Pianta piano terra – Livello 00 – scala 1:200 
- Pianta piano primo ammezzato – Livello 01 – scala 1:200 
- Pianta piano primo nobile – Livello 02 – scala 1:200 
- Pianta piano secondo ammezzato – Livello 03 – scala 1:200 
- Pianta piano secondo nobile – Livello 04 – scala 1:200 
- Pianta piano terzo – Livelli 05-06 – scala 1:200 
- Pianta piano sottotetto – Livello 07 – scala 1:200 
- Fronte Est su vico degli Angeli – scala 1:200 
- Sezione A-A – scala 1:200 
- Sezione B-B – scala 1:200 

 
12.34.D P-R F Ar Doc Fot Documentazione Cartografica e Fotografica 

 
- Determinazione dei corrispettivi in base al D.M. 17 giugno 2016 
- Bando di gara 
- Disciplinare di gara  
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- Schema di Contratto 
 

L’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione dei servizi fino alla concorrenza 
del quinto dell’importo del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 106, comma 12, del Codice, agli stessi 
patti prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispet-
tivo relativo ai servizi effettivamente eseguiti. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26, co. 3 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura 
delle prestazioni oggetto dell’appalto, non sussiste l’obbligo di redazione del Documento Unico di Valuta-
zione dei Rischi da Interferenze. 

Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del codice, l’appalto non è stato suddiviso in ulteriori lotti per garantire, 
oltre a una progettazione organica e omogenea, un utilizzo coordinato ed efficace – in fase di esecuzione dei 
lavori - delle aree pubbliche e private disponibili sul territorio per l’impianto delle relative aree di cantiere. 

ART. 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del Codice. 

In attuazione dell’art. 24 commi 2 e 5 del codice, i professionisti singoli o associati devono possedere i 
requisiti tecnico/professionali di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 
n. 263. 

Si precisa inoltre che ai sensi del predetto comma 5 dell’art. 24 del codice, indipendentemente dalla natura 
giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti 
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con la specificazione delle 
rispettive qualifiche professionali. 

Conseguentemente, gli studi associati, le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili e 
i R.T.P. dovranno fornire il nominativo di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione 
delle rispettive qualifiche professionali. 

Inoltre l’operatore economico dovrà indicare la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie 
prestazioni specialistiche. 

I raggruppamenti temporanei devono ulteriormente 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. Tale progettista potrà essere: 

(i) nei casi di cui all’articolo 46 lett. a) del codice un libero professionista libero o associato; 

(ii) nei casi di cui all’articolo 46 lett. b) e c) del codice un amministratore, un socio, un dipendente un 
consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta 
per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA; 

(iii) nei casi di cui all’articolo 46 lett. d) del codice un soggetto avente caratteristiche equivalenti, 
conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in cui e stabilito il soggetto, 
a quelli indicati sub (i) se libero professionista singolo o associato, ovvero sub (ii) se costituito in forma 
societaria. 

L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e 
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, 
con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei progettisti. 

Ai sensi dell’articolo 31, co. 8, del codice, si precisa che le prestazioni per le quali sono richieste tali qualifiche 
professionali, tra le quali è inclusa la redazione della relazione geologica, non possono essere subappaltate e 
pertanto il rapporto tra l’operatore economico che partecipa alla presente procedura e il soggetto incaricato 
di svolgere tale prestazione può configurarsi esclusivamente quale: 
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a) rapporto di lavoro subordinato (se tale soggetto è dipendente dell’operatore economico che partecipa alla 
presente procedura); 

b) R.T.I. (se tale soggetto assume il ruolo di mandante nel R.T.I.); 

c) rapporto di lavoro parasubordinato (se tale soggetto e l’operatore economico che partecipa alla presente 
procedura intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa). 

A tal fine l’operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tale soggetto. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 80 comma 5 del Codice è vietata la partecipazione alla gara da parte di 
soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.  

In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità 
aziendale vale quanto disposto all’art. 110 commi 3,4,5 e 6 del Codice. 

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice e 
meglio dettagliati nell’apposito FACSIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al presente disciplinare. 

In caso di ricorso al subappalto, le dichiarazioni di cui al predetto FACSIMILE, per le parti riguardanti le 
lettere A.1), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8), A.9), A.10),  B), C), F), G) nonché punti 4), 5), 6), 7) e da 
10) a 17) dovranno essere rese anche da ogni subappaltatore. 

Si rammenta inoltre che ai sensi dell’art. 105 comma 4 lett. a) del Codice l’affidatario del subappalto non 
dovrà aver partecipato alla presente procedura di gara. 

Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. 

ULTERIORI ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI 
CONCORRENTI E COSTITUENDO CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI ai sensi dell’art. 48 del Codice. 

Gli operatori economici concorrenti possono partecipare, ai sensi dell’art. 46, comma 1 lettere e) ed f) del 
Codice, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo oppure in costituendo consorzio ordinario 
di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615 ter del 
Codice Civile, con l’osservanza della disciplina di cui all’48 del Codice. 

Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice devono essere posseduti e dichiarati 
da ciascun operatore economico in raggruppamento/consorziato. 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o costituendo 
consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre singolarmente le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE 
DICHIARAZIONE n.1 sopra citato, nonché congiuntamente scrittura privata secondo il “FAC – SIMILE DI 
SCRITTURA PRIVATA” da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione dell'operatore economico 
designato mandatario nonché specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori eco-
nomici riuniti o consorziati, con la precisazione che comunque ai sensi dell’art. 83 comma 8 del Codice il  
mandatario deve possedere i requisiti ed eseguire i servizi in misura maggioritaria. 

I requisiti speciali richiesti di cui all’art. 83 del Codice nonché all’allegato XVII al medesimo Codice dovranno 
essere posseduti dal raggruppamento/consorzio secondo le modalità meglio evidenziate al successivo arti-
colo 3).  

Il Raggruppamento/consorzio produrrà la cauzione provvisoria intestata, alla mandataria designata e alla/e 
mandante/i, ossia a tutte gli operatori economici associandi/consorziandi. 

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti gli operatori economici che faranno 
parte del raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti. 
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ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45 COMMA 2 LETT. C) DEL CODICE 
E DEI GEIE 

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del codice, con la 
specificazione che il consorzio dovrà indicare, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del codice, quali, tra le imprese 
facenti parte del consorzio, eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto; a queste ultime è fatto 
divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara, in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice 
penale. 

Ai sensi del comma 7 bis dell’art. 48 del codice è consentito per le ragioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del 
medesimo articolo, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. c), designare ai 
fini dell’esecuzione delle prestazioni, una consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione 
che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito in capo alla 
consorziata, 

Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di aggiudica-
zione, dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONI 
n. 1 allegato al presente disciplinare. 

Tali consorzi sono invitati ad allegare copia dello Statuto. 

Trova applicazione quanto prescritto dall’art. 47 del codice. 

Ai sensi dell’art. 5 del D.M. M.I.T. 2 dicembre 2016 n. 263 per i consorzi stabili, di società di professionisti e 
di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettere c) e g), i requisiti di cui agli 
articoli 2 e 3 del medesimo decreto riguardanti le società di professionisti e le società di ingegneria, devono 
essere posseduti dai consorziati o partecipanti al GEIE. I consorzi stabili di società di professionisti e di società 
di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano ope-
rato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. 

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE CON AVVALIMENTO ai sensi dell’art. 89 del Codice 

I concorrenti, singoli o raggruppati di cui all’art. 46 del Codice, potranno soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 comma 1 
lett. b) e c) del Codice, necessari per la partecipazione alla gara, avvalendosi della capacità di altri soggetti, 
anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ul-
timi, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell’art. 89 del medesimo Codice. 

A tal fine i concorrenti dovranno produrre, nell’ambito del FAC SIMILE DICHIARAZIONI n.1 le dichiarazioni di 
cui al predetto art. 89 comma 1 e inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, l’origi-
nale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei con-
fronti del concorrente e della Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

L’operatore economico ausiliario dovrà rendere, a sua volta, espresse dichiarazioni di cui all’articolo 89 
comma 1 contenute nel  “Modulo Ausiliaria” allegato al presente disciplinare. 

In particolare il contratto di avvalimento dovrà essere espresso in forma scritta e contenere, a pena di nullità, 
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’operatore economico ausiliario 
per tutta la durata dell’appalto,  nonché dell’onerosità o meno della prestazione. 

Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi dello stesso operatore economico ausiliario e che l’ope-
ratore economico ausiliario ed il concorrente avvalente non possono partecipare contemporaneamente alla 
presente gara.  

L’operatore economico ausiliario sarà soggetto alla dimostrazione del possesso del requisito messo a dispo-
sizione del concorrente avvalente. 

L’inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l’esclusione dalla gara. 
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Il concorrente e l’operatore economico ausiliario sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la 
stipula del contratto. 

ISTRUZIONI IN CASO DI CESSIONE D’AZIENDA O DI RAMO D’AZIENDA, TRASFORMAZIONE, 
INCORPORAZIONE O FUSIONE E/O SCISSIONE  

Nel caso in cui la Società concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e professio-
nale e la stessa derivi da una cessione o affitto d’azienda, o di ramo d’azienda, trasformazione, incorporazione 
o fusione e/o scissione, e comunque nel caso in cui tali atti siano stati effettuati nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando di gara, il concorrente è invitato ad includere tra i documenti richiesti per l'ammis-
sione alla gara, copia autentica dell'atto concernente le modificazioni avvenute.  

Si rammenta che i soggetti individuati dal comma 3 dell’art. 80 del Codice che hanno operato presso la società 
cedente, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando ovvero che sono 
cessati dalla relativa carica in detto periodo, rientrano tra i soggetti che devono essere in possesso dei requi-
siti generali di cui al comma 1 dell’art. 80 del Codice 

SUBAPPALTI 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti dell’articolo 31, comma 8 del 
Codice.  Non costituisce subappalto, sempre all'interno dei predetti limiti, l'affidamento di attività specifiche 
a lavoratori autonomi (art. 105 c.3 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 rap-
presenta impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto. 

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi previsti 
dall’articolo 105, comma 13 del Codice. 

Art. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE E DI ESECUZIONE 

Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste negli articoli successivi del 
presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, gli operatori economici partecipanti dovranno ripro-
durre le dichiarazioni di cui al Modulo FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1 allegato e parte integrante del presente 
disciplinare di gara, oppure riprodurre il modulo stesso, debitamente compilato e sottoscritto inserendo tutte 
le dichiarazioni, i dati e la documentazione richiesta e comunque esplicitando tutti i dati e rendendo tutte le 
dichiarazioni, previste nel medesimo. 

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni 
del d.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

In ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsiasi elemento 
formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.  

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta, la stazione appaltante assegna al concorrente un 
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nel caso di inutile decorso del termine di rego-
larizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze 
della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa. 

Ai fini dell’ammissione alla gara, ogni operatore economico, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento 
recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi 
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di architettura e ingegneria ed approvato con Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 
2016 n. 263, dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito disposti. 

Idoneità professionale: 

a) iscrizione all’Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale con 
qualifica professionale coerente con la prestazione professionale da svolgere, riguardante l’esecuzione di 
tale servizio. 

(In caso di R.T.P. o altre forme di associazione il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da 
ciascun raggruppando) 

In ragione dell’oggetto del servizio, inerente la progettazione su immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. 
22/1/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il singolo professionista, e comunque almeno 
uno dei professionisti partecipanti, dovrà essere iscritto all’ordine professionale degli architetti. 

In caso di raggruppamento temporaneo o altre forme di associazione, i restanti componenti dovranno cia-
scuno essere iscritto all’albo professionale relativo alla propria competenza; il presente requisito dovrà essere 
posseduto singolarmente da ciascun raggruppando. 

Inoltre il singolo professionista o il Raggruppamento o altra forma di associazione dovrà garantire la presenza 
della figura professionale abilitata al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del 
decreto legislativo n. 81 del 2008). 

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, per competenze equipollenti in uno dei registri professionali di cui 
all’allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro 
nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto 
è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti. 

Capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa. 

In ragione della motivazione di specificità del servizio di progettazione richiesto, che riguarderà un edificio di 
particolare importanza e pregio, sono stati individuati i seguenti requisiti:  

a. Il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo 
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell’importo 
a base di gara, ai sensi art. 2.2.2.1 lett.a) delle Linee Guida n.1 ANAC. Il requisito minimo è stabilito pari a 
€ 181.700,00 (centottantunomilasettecento/00);  

b. espletamento di servizi di architettura e ingegneria, negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pub-
blicazione del bando, riguardanti lavori di importo globale pari ad almeno l’importo globale dei per lavori 
appartenenti a ciascuna classe e categoria, tra quelle indicate nella tabella che segue (D.M. 17 giugno 
2016): 

 

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 
EURO 

 

Edilizia 
Edifici e manufatti 
esistenti 

E.22 1,55 I/e 430.000 

Impianti 
Impianti meccanici 
a fluido 

IA.02 0,85 III/b 478.760 
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Impianti 
Impianti elettrici e 
speciali 

IA.04 1,30 III/c 1.024.900 

TOTALE 1.933.660 

 
(In caso di R.T.P., o altre forme di associazione il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dal 
raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere il requisito in misura percentuale superiore rispetto a 
ciascuna delle mandanti); 
 

c. espletamento negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, di due servizi tec-
nici per ciascuna classe e categoria indicata alla precedente lettera b., riguardanti lavori di importo com-
plessivo pari ad almeno l’importo lavori per il coefficiente 0,40: 

TABELLA II 

IMPORTI LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO PER I 
SERVIZI DI PUNTA, due PER CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE  

CATEGORIA 
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 

L. 143/49 

CLASSI E CATEGORIE 

IMPORTO 
LAVORI 
EURO 

 

Edilizia 
Edifici e manufatti 
esistenti 

E.22 1,55 I/e 172.000 

Impianti 
Impianti meccanici 
a fluido 

IA.02 0,85 III/b 192.000 

Impianti 
Impianti elettrici e 
speciali 

IA.04 1,30 III/c 410.000 

TOTALE 774.000 

 

Si precisa che, ognuna delle categorie di opere deve essere dimostrata con l’avvenuto svolgimento negli ul-
timi 10 anni di n. 2 servizi il cui importo totale non sia inferiore al requisito minimo richiesto; il requisito per 
ognuna delle categorie d’opera non è frazionabile per raggruppamenti temporanei. 

(in caso di R.T.P. di tipo verticale la mandataria dovrà possedere i due servizi di punta relativi alla categoria 
S.04 sopra citata e la/e mandante/i i due servizi relativi alla rimanente categoria, in caso di R.T.P. mista la 
mandataria dovrà possedere almeno uno dei due servizi relativi alla categoria prevalente) 

Vedi anche lett d ed e) delibera ANAC organico societario e professionisti. 

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 dipen-
denti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai 
relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino 
i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano 
fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti 
non esercenti arti e professioni), in una misura pari alle unità stimate nel presente disciplinare per lo 
svolgimento dell’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza cioè pari ad 
almeno n. 3 unità; 
(In caso di R.T.P., o altre forme di associazione il presente requisito deve essere posseduto cumulativa-
mente dal raggruppamento) 
 
e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, pari alle unità stimate nel 
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presente disciplinare per lo svolgimento dell’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza cioè pari ad almeno n. 3  unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un 
raggruppamento temporaneo di professionisti; 
(In caso di R.T.P., o altre forme di associazione il presente requisito deve essere posseduto cumulativa-
mente dal raggruppamento) 

 
Si precisa e stabilisce che: 

a) 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. 

b) I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, devono preve-
dere, 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; 

c) 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'in-
terno della stessa categoria d'opera” ; 

d)  I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, ai sensi dell’ar-
ticolo articolo 48, comma 4, del Codice, nell’offerta devono specificare le parti del servizio che sa-
ranno 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 descrit-
tivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indi-
cazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai sin-
goli raggruppati. L’obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai rag-
gruppamenti orizzontali e verticali. 

e) 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), del pro-
getto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività 
tecnico-amministrative connesse alla progettazione e la direzione lavori. 

f) Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura sono ri-
compresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite fi-
nanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione (Solo per i progetti premiati o meri-
tevoli di menzione o per i progetti ammessi al secondo grado/fase, per i quali sia stato acquisito dal 
concorrente un certificato di buona esecuzione del servizio)  e ogni altro servizio propedeutico alla 
progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell’art. 46, comma 
1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura “che ren-
dono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, 
nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse”. 

g) Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi spe-
cificamente posti a base di gara. Trattandosi di affidamento della progettazione e del coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pre-
gressa, 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 in-
carichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di 
sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza. 

h) Il requisito del “servizio di punta” è quello di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessi-
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vamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Trattandosi di affida-
mento 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 coordina-
mento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento 
per la sicurezza. 

i) 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 sog-
getto ausiliario si avvalga più di un candidato, e che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che 
quello che si avvale dei requisiti. 

Dovrà inoltre essere allegata, la seguente documentazione: 

 Copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla Delibera dell’A.N.A.C. n.163 del 
22/12/2015, da effettuare, a pena d’esclusione, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al 
seguente indirizzo internet: http://www.avcp.it/riscossioni.html. 

 “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità e Successivo 
aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico or-
ganizzativo e economico finanziario per la partecipazione a gara è acquisita, fino all’entrata in vigore del 
decreto di cui all’art. 81 comma 2 del Codice,  presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e che la 
stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati attraverso il sistema AVCPASS, reso 
disponibile da AVCP con la suddetta delibera attuativa. Conseguentemente tutti i soggetti interessati a par-
tecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’ap-
posito link sul portale dell’Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui 
sopra.  

Il “PASSOE” dovrà essere prodotto da tutti i singoli operatori economici facenti parte di un raggruppamento 
temporaneo o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutti gli operatori economici per i quali il 
Consorzio concorre (nel caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili). 

- Dovrà inoltre essere resa, a pena di esclusione, dichiarazione espressa comprovante, ai sensi del comma 8 
dell’art. 93 del codice, l’impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del con-
tratto con le modalità e per gli importi di cui all’art. 103 del codice, in caso di aggiudicazione della gara. Ai 
sensi del comma 8 del predetto art. 93 tale disposizione non si applica alle micro, piccole e medie imprese a 
ai R.T.I. o consorzi ordinari tra tali imprese. 

Si rammenta inoltre che l’affidatario dell’incarico dovrà costituire la garanzia definitiva per l’esecuzione del 
servizio ai sensi dell’art. 103 del codice, nonché, ai sensi dell’articolo 24, comma 4 del codice, ulteriore polizza 
assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale. 

In particolare, il soggetto incaricato della progettazione deve essere munito, a far data dall’approvazione del 
progetto, della polizza di responsabilità civile professionale prevista dal predetto art. 24 comma 4, per un 
massimale non inferiore al 10 per cento (10%) dell'importo dei lavori di realizzazione dell’intervento, che 
dovrà contenere esplicita clausola di copertura dai rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione 
dell’adeguamento del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove 
spese di progettazione e/o maggiori costi. 

http://www.avcp.it/riscossioni.html
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Il soggetto incaricato della progettazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre 
una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile 
generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità 
civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei 
lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati. La 
mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall’incarico e autorizzerà la sostitu-
zione dell’affidatario. 

ART. 4 - SOPRALLUOGO 

L’operatore economico deve procedere autonomamente alla visita dei luoghi di esecuzione dell’appalto. 

Inoltre l’operatore economico deve dichiarare: 

i. di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, ese-
guendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l’accurato controllo della viabilità di ac-
cesso ai luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori oggetto delle attività di progettazione da affidare con 
la presente procedura; 

ii. di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione delle pre-
stazioni oggetto dell’appalto. 

Il Palazzo Rosso è visitabile secondo le modalità di apertura reperibili nel sito istituzionale, al seguente indi-
rizzo: http://www.museidigenova.it/it/museo/palazzo-rosso 

L’avvenuta effettuazione del sopralluogo viene attestata dal concorrente nell’ambito del FAC-SIMILE 
DICHIARAZIONI n. 1 allegato. 

ART. 5 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE  

Si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice, a favore dell'offerta economica-
mente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in relazione ai criteri di va-
lutazione di seguito indicati, nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di essi, utilizzando il metodo 
aggregativo compensatore: 

CRITERI PESO 

A – Elemento ECONOMICO  (PREZZO) 10 

B – Elementi TECNICO-QUALITATIVI 90 

TOTALE 100 

 

Saranno dichiarate irricevibili e/o inammissibili ed escluse dalla procedura: 

- le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel 
presente Disciplinare e nello schema di Contratto; 

- offerte che siano sottoposte a condizione; 

- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni; 

- offerte incomplete e/o parziali. 

La valutazione dell’elemento ECONOMICO avverrà sulla base della specificazione di cui alla successiva lettera 
“A”. 

La valutazione degli elementi TECNICO-QUALITATIVI avverrà sulla base delle specificazioni di seguito indicate 
sotto la lettera “B”. 

A – ELEMENTO ECONOMICO -  totale punti 10. 
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I concorrenti dovranno formulare l’offerta economica compilando l’apposito Modulo Offerta allegato al pre-
sente disciplinare, indicando la percentuale di ribasso che opereranno sull’importo posto a base di gara. 

In caso di discordanza fra percentuale espressa in cifre e in lettere, farà fede il valore espresso in lettere.  

Non sono ammesse offerte contenenti riserve o condizioni. 

L’onorario si intende accettato dal progettista/gruppo progettisti aggiudicatari in base a valutazioni di propria 
convenienza e rischio e quindi devono intendersi assolutamente invariabili. 

La valutazione dell’offerta economica PREZZO (peso 10 su 100) avviene attribuendo coefficienti compresi tra 
0 e 1 ai ribassi percentuali offerti, secondo quanto segue: 

-  è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara); 
- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la stazione appaltante); 
- è attribuito un coefficiente intermedio  per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:  
 
 
 

dove: 
C(a)i: coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 
Ri: il ribasso dell’offerta in esame; 
Rmax: il massimo ribasso offerto, più vantaggioso per la stazione appaltante. 
I valori offerti in percentuale potranno essere espressi fino alla seconda cifra decimale. 

B – ELEMENTI TECNICO - QUALITATIVI - totale punti 90 

Elementi di valutazione e loro descrizione. 

B.1) Professionalità e adeguatezza dell’offerta. Peso 40 punti.  

E’ richiesta la documentazione descrittiva di numero massimo tre progetti riferiti a interventi ritenuti dal 
concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico. I progetti 
dovranno essere scelti fra interventi affini a quelli oggetto dell’affidamento, preferibilmente relativi a spazi 
espositivi o a edifici esistenti soggetti a vincolo D.Lgs. 22/1/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del pae-
saggio). 

La documentazione da produrre consiste in una relazione descrittiva della progettazione dalla quale risultino 
anche l’indicazione della committenza (accertabile in sede di verifica dei requisiti), l’anno di esecuzione, l’im-
porto dei lavori e la composizione del gruppo di progettazione. 

Per ogni progetto potranno essere presentate un numero massimo di tre pagine (facciate) dattiloscritte for-
mato A4, più due tavole in formato A2 contenenti immagini e fotografie. 

Criterio motivazionale: si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, 
per più aspetti, le caratteristiche ed il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del 
concorrente, e renda quindi possibile la valutazione, - sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento nel 
contesto storico-artistico tutelato -, del grado di coerenza che i progetti redatti dal concorrente hanno ri-
spetto agli obiettivi che persegue la stazione appaltante, così come indicati nel progetto di fattibilità tecnica 
ed economica. 

B.2)  Esperienze del personale effettivamente utilizzato per l’appalto. Peso 20 punti. 

E’ richiesta una relazione che elenchi il personale effettivamente utilizzato per l’appalto, specificandone la 
qualifica professionale e l’ambito di competenza da ricoprire nell’appalto, oltre alla indicazione individuale 
dell’esperienza professionale maturata nelle attività ritenute attinenti all’ambito del servizio in oggetto.  

La relazione sarà composta da non più di tre pagine (facciate) dattiloscritte formato A4 oltre ad un massimo 
di una pagina per la descrizione dell’esperienza professionale di ciascun soggetto coinvolto. (allegare curri-
culum, Indicare le principali figure professionali) 

C(a)i = Ri/Rmax 
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Criterio motivazionale: in ragione dell’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto, si terrà 
conto della qualità del personale incaricato, da valutarsi sulla base delle esperienze professionali che il con-
corrente riterrà utile evidenziare per rappresentare il proprio grado di conoscenza nel campo della progetta-
zione attinente gli spazi espositivi o gli edifici esistenti soggetti a vincolo D.Lgs. 22/1/2004, n. 42 (Codice dei 
beni culturali e del paesaggio). 

B.3) Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento 
delle prestazioni oggetto dell'incarico. Punti complessivi 30 

E’ richiesta una relazione suddivisa puntualmente in due sotto-capitoli corrispondenti ai seguenti elementi di 
valutazione. La relazione sarà composta da non più di 10 pagine (facciate) dattiloscritte formato A4. 

B.3.1) Definizione e programmazione delle attività. Peso 20 punti. 

Si richiede di ipotizzare il metodo di lavoro che si ritiene di applicare alla problematica progettuale oggetto 
del servizio. Si richiede preferibilmente una esposizione schematica, per fasi successive, che includa il ne-
cessario riferimento ai soggetti istituzionali e non, da coinvolgere nell’iter di approvazione del progetto 
(pareri, autorizzazioni, certificazioni, etc). 

Criterio motivazionale: verrà stimata la capacità di analisi e sintesi del processo progettuale dinnanzi ad 
aspetti artistici, storico- architettonici, di fruizione museale sia dell’opera d’arte che del bene culturale 
Palazzo Rosso nel suo insieme, nonché ad aspetti burocratici legati alla tutela del bene e al rispetto delle 
normative vigenti.  

B.3.2) Modalità di presentazione delle soluzioni progettuali. Peso 10 punti. 

Articolazione degli elaborati progettuali. 

Si richiede di descrivere quali strumenti si intende impiegare per comunicare all’esterno il contenuto pro-
gettuale. Si richiede di produrre una elencazione del materiale illustrativo ritenuto necessario, compren-
siva dell’articolazione degli elaborati progettuali. Si terrà conto non solo dell’esigenza di presentazione 
del progetto a fini meramente tecnici e autorizzativi ma anche della necessità di comunicazione delle so-
luzioni proposte ad una platea più ampia e non specializzata.  

Criteri motivazionali: oltre alla appropriata presentazione dei contenuti tecnici con tavole grafiche e rela-
zioni, saranno valutate proposte diversificate di comunicazione.   

Si precisa che (tenuto conto dell’ordine degli elaborati in fase di apertura della busta tecnica) la: documenta-
zione ulteriore rispetto a quella sopra prescritta, non costituirà causa di esclusione ma non verrà considerata 
ai fini dell’attribuzione del punteggio.  

Con riferimento alla valutazione degli elementi tecnico-qualitativi, i coefficienti per l’attribuzione dei pun-
teggi saranno determinati attraverso la media dei coefficienti stessi, variabili tra zero e uno, attribuiti dai 
singoli commissari a seguito di valutazione individuale di ogni elemento di valutazione.  

Una volta individuate le medie provvisorie per ogni item di valutazione, si procederà a trasformare la media 
dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 
1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Tale 
operazione è ripetuta sulla sommatoria dei predetti elementi qualitativi. 

L’attribuzione dei punteggi per gli elementi di natura qualitativa relativi alle singole voci verrà fatta attri-
buendo punteggi espressi in valori decimali secondo le seguenti indicazioni: 

Ottimo  1 

Adeguato  da 0,8 a 0,99 

Sufficiente da 0,6 a 0,79 

Non sufficiente da 0,2 a 0,59 

Inadeguato Da 0 a 0,19 
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ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 

L’offerta e la relativa documentazione, devono pervenire con le modalità e nel termine perentorio indicato 
nel bando di gara, pena l’esclusione dalla gara; ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà 
riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. 

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta economica, richieste in capo al legale rappresentante, 
siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il con-
corrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).  

L’OFFERTA TECNICA, di cui al punto B dell’art. 4, sarà raccolta in un unico documento dotato di indice e 
suddiviso in capitoli; sarà redatta in italiano, su carta semplice; all’interno di ciascun capitolo non si dovrà 
superare il numero di pagine (facciate) A4 e tavole A2 prescritto per ciascun elemento valutativo di cui all’art. 
4; le eventuali tavole in formato A2 saranno richiamate nell’indice e allegate;  il concorrente dovrà sviluppare 
tutti gli elementi valutativi previsti, descrivendo il progetto di servizio che intende offrire e organizzare in 
caso di aggiudicazione; inoltre dovrà conservare la numerazione progressiva che i singoli capitoli e dovrà 
consentire l’agevole e puntuale riscontro degli obiettivi e delle evidenze specifiche richieste. 

Tutta la documentazione costituente l’OFFERTA TECNICA dovrà essere datata e firmata dal Legale Rappre-
sentante della Concorrente o dai legali Rappresentanti in caso di Raggruppamento Temporaneo e in caso di 
costituendi consorzi ordinari di concorrenti da persona munita dei poteri di firma, comprovati da copia au-
tentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi. 

L’OFFERTA TECNICA deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione (diretta e/o 
indiretta) di carattere economico. 

Gli operatori economici partecipanti potranno comunicare, ai sensi dell’art. 53 del Codice, possibilmente in 
modo analitico, mediante motivata e comprovata dichiarazione, se vi sono parti della propria offerta tecnica 
da considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell’operatore economico, in quanto coperte da segreti 
tecnici o commerciali, per la tutela dei propri interessi professionali, industriali, commerciali da sottrarre 
quindi ad eventuali successive richieste di accesso agli atti. 

L’OFFERTA ECONOMICA dovrà essere redatta in italiano e in carta resa legale, come da Modulo Offerta alle-
gato al presente disciplinare e dovrà essere sottoscritta dal rappresentante dell’operatore economico parte-
cipante ovvero in caso di Raggruppamento temporaneo e in caso di costituendi consorzi ordinari di concor-
renti non ancora costituiti, da tutti i rappresentanti muniti degli idonei poteri, oppure da persona munita di 
poteri di firma, comprovati da copia dell’atto di conferimento dei poteri medesimi. 

L’OFFERTA ECONOMICA dovrà essere formulata in cifre e in lettere.  

Qualora vi sia discordanza fra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida 
l’indicazione in lettere. 

Mentre, nel caso di discordanza tra l’importo complessivo offerto e l’importo singolo di ribasso, sarà ritenuta 
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.  

L’offerta dovrà essere espressa con l’indicazione di non più di due decimali. 

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche: 

- che presentino un’offerta pari o superiore al valore posto a base di gara; 

 - contenenti riserve o condizioni. 

L’OFFERTA dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua presentazione. 

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta s’intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, 
atti e condizioni del presente disciplinare e dello schema di contratto. 

I prezzi s’intendono accettati dalla ditta aggiudicataria in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio 
e quindi devono intendersi assolutamente invariabili. 
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Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 
all’aggiudicazione.  

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate; sono altresì vietate le offerte "plurime" contenenti 
prodotti e servizi di diverso prezzo e prestazioni, tra i quali l'Amministrazione dovrebbe operare un'ulteriore 
scelta. 

Altresì saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli 
atti di gara. 

L’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva l’applicazione dell’art. 95, comma 
12, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Il concorrente a corredo dell’offerta potrà inoltre indicare le parti di prestazioni che intende eventualmente 
subappaltare, pena il diniego dell’autorizzazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 105 del Codice. 

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente 
gara. 

L’operatore economico concorrente dovrà presentare la seguente documentazione: 

BUSTA n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

In una prima busta debitamente chiusa dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, fatto salvo quanto 
disposto dall’art. 83 comma 9 del Codice, i seguenti documenti:  

 il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1  

 l’attestazione comprovante il pagamento del contributo di Euro ……………..  
(……………………………..)all’Autorità (A.N.A.C.), di cui al precedente art. 3. 

 “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità 

 eventuale copia della procura (generale o speciale). 

 eventuale documentazione a comprova dei requisiti speciali richiesti, e il/i FAC-SIMILE/I DICHIARAZIONI n. 
1BIS, ovvero documentazione richiesta in caso di ricorso ad avvalimento, subappalto o partecipazione in R.T.I. 
o consorzio ordinario, ovvero altro tipo di consorzio.  

Su detta prima busta, dovrà essere apposta la frase: “Busta n. 1: Documentazione Amministrativa”. 

Ai fini della compilazione del FACSIMILE DICHIARAZIONE 1 si precisa che dovranno essere rese, fatto salvo 
quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del Codice: 

 le dichiarazioni di cui alle lettere A.1) – A.2) – A.3) quest’ultima solo qualora esistano soggetti cessati 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

 le dichiarazioni di cui alle lettere B) – D) quest’ultima solo in caso di CONSORZI di cui all'art. 45 comma 2 
lett. b) e c), E) – quest’ultima solo in caso di AVVALIMENTO ex art. 89 del Codice. 

Si precisa che l’omissione nella scelta tra l’opzione proposta alle dichiarazioni: A.2) - A.3) – se dovuta – 
equivale alla mancanza della dichiarazione a essa riferita. 

Le dichiarazioni di cui ai punti A.1) e A.2) del modulo FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al Disciplinare 
dovranno essere rese dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri, oltre che in proprio 
(per sé), anche per tutti i  soggetti, che rivestono le cariche di cui all’art. 80 comma 3 del Codice. A tal fine si 
precisa che il concorrente dovrà indicare nominativo, data e luogo di nascita residenza, Codice fiscale  e carica 
dei sopra citati soggetti ed in particolare: 

- del titolare , se si tratta di operatore economico individuale,  

- del/i socio/i , in caso  di società in nome collettivo, 

- del/i socio/i  accomandatario/i  se trattasi di società in accomandita semplice,  
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- di tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi com-
presi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei sog-
getti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico, persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio, 

- del/i  direttore/i tecnico/i o preposto/i - responsabile/i tecnico/i,  

Rimane comunque in facoltà del concorrente far rendere le predette dichiarazioni direttamente dagli inte-
ressati  secondo il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS  allegato al presente Disciplinare.   

Le dichiarazioni di cui ai punti A.1) e A.2) del modulo FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1  allegato al Disciplinare 
dovranno essere rese dal legale rappresentante anche per i soggetti cessati dalle predette cariche nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando di gara. Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le 
cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o 
nelle società che cedono o affittano rami di azienda. 

BUSTA n. 2: OFFERTA TECNICA  

In tale SECONDA busta, debitamente chiusa e contrassegnata con la dicitura “Busta n. 2: offerta tecnica” 
dovrà essere inserita: 

a) L’offerta tecnica contenente quanto indicato al precedente articolo 4) debitamente compilata e sotto-
scritta dai concorrenti. 

b) l’eventuale dichiarazione aggiuntiva ai sensi dell’art. 53 del Codice. 

BUSTA n. 3: OFFERTA ECONOMICA  

In tale TERZA busta debitamente chiusa e contrassegnata con la dicitura “Busta n. 3: offerta economica” 
dovrà essere inserita l’offerta economica, secondo quanto indicato al precedente art. 4) compilando l’appo-
sito fac simile allegato al presente disciplinare.  

Si precisa che tutte le predette buste, dovranno, a pena di esclusione, essere chiuse, sigillate con ceralacca 
o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza 
contro eventuali manomissioni; dovranno altresì essere siglate sui lembi da chiudere dal concorrente. 

Dovranno inoltre riportare l’indicazione dell’oggetto della presente procedura, la denominazione/ ragione 
sociale/ ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o con-
sorzio ordinario di concorrenti. 

Tutte le predette buste dovranno essere inserite in un PLICO di spedizione, anch’esso a pena di esclusione 
chiuso e come sopra sigillato; anche tale plico dovrà essere siglato sui lembi di chiusura. 

Sul PLICO dovranno essere esposti: l’OGGETTO della presente procedura di gara avendo cura di indicare la 
Ragione sociale/ Denominazione/ Ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggrup-
pamento temporaneo comprensiva del/i codice/i fiscale/i. 

Il PLICO, formato secondo le istruzioni di cui sopra, dovrà pervenire a mezzo servizio universale postale o 
tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano entro il termine perentorio, a pena di esclusione, 
indicato nel bando di gara e, sempre a pena di esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di 
Genova - Archivio Generale Protocollo – Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova. 

ART. 6 – PROCEDURA DI GARA 

Il Responsabile del procedimento, nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della medesima, sulla 
base della documentazione contenuta nei plichi presentati, procederà alla verifica della correttezza formale 
della documentazione e dei plichi contenenti le offerte. 

Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la 
legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, 
procuratori, delegati). 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno superato la verifica di cui sopra.  
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La Stazione Appaltante esclude i concorrenti in caso di irregolarità essenziali non sanabili consistenti in ca-
renze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa. 

Non sono inoltre sanabili, e comportano l’esclusione, le irregolarità afferenti l’offerta. 

La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata da apposita commissione di gara nominata con specifico 
provvedimento secondo quanto disposto dall’art. 77 del Codice e dalla Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 
23/02/2017. 

Alla presenza della commissione giudicatrice, in seduta pubblica si apriranno le buste contenenti le offerte 
tecniche, al fine di verificarne la completezza del contenuto. 

La Commissione sarà composta da numero 3 membri interni, competenti nella materia cui afferisce il con-
tratto, di cui il Presidente con qualifica di Dirigente, il tutto secondo quanto stabilito dall’ art. 6 dell’all. ”A” 
alla citata Deliberazione 20/2017. 

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche ed inol-
tre fornirà ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. 

Le offerte tecniche verranno esaminate in seduta riservata dalla Commissione di gara, al fine dell’attribuzione 
dei punteggi secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti. 

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione di gara tornerà a riunirsi in seduta 
pubblica per la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte, all’apertura delle buste contenenti le of-
ferte economiche e all’attribuzione dei relativi punteggi, all’individuazione della graduatoria finale, som-
mando i punteggi relativi all’offerta tecnica e a quella economica di ogni concorrente ammesso, e all’indivi-
duazione del migliore offerente. 

Le offerte risultate anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice, verranno sottoposte a 
verifica di anomalia. In questi casi, la verifica di congruità verrà effettuata in ossequio a quanto disposto 
dall’art. 97 comma 5 del Codice. Qualora le giustificazioni presentate non fossero esaustive, prima di proce-
dere all’esclusione dell’offerente, si provvederà a convocarlo per iscritto con un preavviso minimo di cinque 
giorni lavorativi per un contraddittorio, indicando puntualmente di fornire le giustificazioni e precisazioni 
ritenute necessarie. In tale sede il concorrente dovrà produrre adeguata relazione con gli allegati necessari 
che, per ciascuno dei punti contestati, fornisca le giustificazioni ed i chiarimenti richiesti, e comunque ogni 
elemento utile per la dimostrazione della congruità dell’offerta, a tal fine il concorrente potrà avvalersi du-
rante il contraddittorio della presenza di uno o più consulenti di parte esperti in materia. 

Gli esiti della verifica di congruità saranno comunicati in seduta pubblica. 

Tutte le sedute pubbliche verranno rese note ai concorrenti mediante comunicazione inviata per posta elet-
tronica certificata. 

ART. 7 – VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI 

Nei confronti del concorrente primo in graduatoria, la Stazione Appaltante procederà alla verifica del pos-
sesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. Tale verifica avverrà 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture (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 devono, obbligatoriamente, registrarsi al 
sistema AVCpass. 

La documentazione che la Stazione Appaltante andrà a verificare e/o richiedere, tramite AVCPass relativa-
mente ai requisiti di ordine speciale sarà costituita da:   

- visura degli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e Registri di Società; 

- copia dei documenti tributari e/o fiscali (a titolo esemplificativo bilanci, oppure dichiarazioni IVA, oppure 
dichiarazioni dei redditi, oppure modelli unici) antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e che 
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risultano, alla stessa data, depositati presso l’Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, territorial-
mente competenti; 

- Certificati di regolare esecuzione dei servizi eseguiti; 

- Dichiarazione di regolare esecuzione del legale rappresentante dell’operatore economico privato per la 
quale il servizio è stato svolto o, in caso di motivata impossibilità, altra documentazione contrattuale/fiscale 
idonea a comprovare il requisito (avvenuto espletamento dei servizi e regolarità degli stessi). 

Tutti i certificati di regolare esecuzione (o altra documentazione idonea) dovranno riportare la descrizione, 
la data e l’importo dei servizi forniti. 

La stazione appaltante si riserva la possibilità di condurre autonome indagini per il tramite di opportune ban-
che dati ed elenchi di operatori. 

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segna-
lazione all’ANAC per i provvedimenti di competenza. 

ART. 8 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione, subordi-
nato all’esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale e speciale richiesti.  

L’aggiudicatario ha l’obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del 
contratto (cauzione definitiva, versamento spese contrattuali e ogni altro documento propedeutico) entro 
e non oltre il termine comunicato dal Committente.  

ART. 9 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della 
procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla 
normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richie-
sta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 

ART. 10 – ALTRE INFORMAZIONI 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante del Comune e i concorrenti 
avverranno ai sensi dell’articolo 76 del Codice;  in particolare la Stazione Appaltante provvederà a comunicare 
l’aggiudicazione definitiva a tutti gli offerenti, nonché eventuali esclusioni. 

La graduatoria degli offerenti e il successivo avviso sui risultati della procedura sarà pubblicato sul sito web 
del Comune di Genova www.comune.genova.it. 

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora, ai sensi dell’art. 95 
- comma 12 - del Codice, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, 
senza che in tal caso i concorrenti stessi possano avanzare richieste di indennizzo o risarcimento. 

La Civica Amministrazione si riserva altresì di procedere allo scorrimento della graduatoria in ogni caso in cui 
si renda necessario. 

Qualora, in esito all'esperimento della gara, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta ap-
propriata, la Civica Amministrazione si riserva di ricorrere a una procedura negoziata che sarà esperita nel 
rispetto dell’art. 63 del Codice. 

ART. 11 – CHIARIMENTI 

Le informazioni inerenti il presente appalto, potranno essere richieste alla Stazione Unica Appaltante del 
Comune mediante richiesta inoltrata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo garecontratti-
comge@postecert.it. 

http://www.comune.genova.it/
mailto:garecontratticomge@postecert.it
mailto:garecontratticomge@postecert.it
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I chiarimenti resi dalla stazione appaltante, nonché le risposte ai quesiti di particolare interesse per tutti i 
partecipanti verranno pubblicati periodicamente sul sito internet dell’Ente nella sezione bandi e, nella fatti-
specie  nella pagina relativa al presente affidamento, fino a sei giorni antecedenti la scadenza del bando, 
purché pervengano entro gli otto giorni antecedenti la scadenza dei termini di presentazione delle offerte.  

Nella medesima pagina internet verranno altresì comunicate le date delle sedute pubbliche, successive alla 
prima; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente al sito, per verificare eventuali aggiorna-
menti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.                                                         

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 
di Genova, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 (in carta semplice) 

 
Spett.le Stazione Unica Appaltante   
del Comune di Genova 
 

Il Sottoscritto ________________ nato a _______________ il __/__/_____ nella sua qualità di: 

( barrare l’ipotesi che interessa ): 
 
     Professionista singolo [art. 46 c.1 lett. a) del Codice]; 
 

 Associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigenza della legge n. 
1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione [art. 46 c.1 lett. a) del Codice];  

 
     Società tra professionisti [art. 46 c.1 lett. b) del Codice]; 
 
     Società di ingegneria [art. 46 c.1 lett. c) del Codice]; 
 

     Raggruppamento temporaneo [art. 46 c.1 lett. a), e) del Codice]; 
 

    …………………………………………….. [altra forma di partecipazione prevista dall’art. 46 c. 1 del Codice]; 
 

 e come tale in rappresentanza di (indicare se del caso) _________________________________ , con sede 
legale in _______________ Via _____________________ CAP _____________ Sede operativa in 
__________________ Via _____________CAP ______________ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 
_______________ numero telefonico _________________ e numero fax _________________ indirizzo re-
capito corrispondenza ________________ indirizzo e-mail __________________________,  

 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 46 c. 1 del Codice, di partecipare alla presente procedura di gara e, conscio  della responsa-
bilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76, 

 

ATTESTA CHE 

A.1) nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui  
al comma 3 dell’art. 80 del Codice di cui infra, NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 
comma 4 del medesimo Decreto. 

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare 
ove necessario): 

□  nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza,  nei confronti di tutti i soggetti di cui  al 
comma 3 dell’art. 80 del Codice ed infra indicati NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del Codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 
6 del Codice, per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c) d), e), f) e g) del Codice 

(oppure) 

□  pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i 
reato/i:……………………………… * ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non 
superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le 
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singole fattispecie di reato, o di cui al comma 5 e precisamente: (esplicitare la 
fattispecie) ………………………………… abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato 
dal reato o dall’illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di 
prova:…………………………………………………………………… ** 

* (In caso affermativo indicare: 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’art. 80, 
comma 1, lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; 
la durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna) 

** (In caso affermativo indicare: 1) se 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 diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), 
indicare se i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati 
formalmente a risarcire il danno, se, per le ipotesi 1) e 2), l’O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare 
la documentazione pertinente ). 

A.3) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di 
proprio interesse e compilare ove necessario) 

□  per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette di cui all’art. 80 comma 1  del Codice 
non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica e che abbiano ricoperto funzioni di cui al 
comma 3 dell’art. 80 del Codice nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

(oppure) 

□ l’ operatore economico, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di 
cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e 
che abbiano riportato condanne di cui all’art. 80 comma 1, per i quali non possa trovare applicazione il 
comma 7 dell’art. 80 del Codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta 
penalmente sanzionata adottando i seguenti atti: ………………………………………. 

 

 

requisiti art . 80 
A.4 La seguente 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: 

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

1)  ……………………………………………………………………………  

 

b. 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: 

1)  ……………………………………………………………………………  

2)  …………………………………………………………………………… 

… … ………………………………………………………………………… 

 
c. 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: 
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1)  ……………………………………………………………………………  

2)  …………………………………………………………………………… 

… … ………………………………………………………………………… 

 

d. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice): 
- i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza; 

1)  ……………………………………………………………………………  

2)  …………………………………………………………………………… 

… … ………………………………………………………………………… 

  

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

1)  ……………………………………………………………………………  

2)  …………………………………………………………………………… 

… … ………………………………………………………………………… 

 

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti; 

1)  ……………………………………………………………………………  

2)  …………………………………………………………………………… 

… … ………………………………………………………………………… 

 

- qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se 
diversi dai soggetti già indicati; 

1)  ……………………………………………………………………………  

 
A.5) Nello svolgimento delle prestazioni si intendono utilizzare i seguenti professionisti, diversi da quelli 
di cui ai precedenti punti a, b, c ,d: 

- professionisti dipendenti; 

1)  ……………………………………………………………………………  

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; 

1)  ……………………………………………………………………………  

2)  …………………………………………………………………………… 

… … ………………………………………………………………………… 

 

A.6) Gli estremi di iscrizione ai relativi ordini professionali dei soggetti professionisti di cui alle precedenti 
lettere sono i seguenti: 

1)  ……………………………………………………………………………  

2)  …………………………………………………………………………… 

… … ………………………………………………………………………… 

 
A.7) (Per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili) - Gli estremi dell’iscrizione 
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nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i can-
didati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI A al Codice, sono i seguenti: 

1)  ……………………………………………………………………………  

2)  …………………………………………………………………………… 

… … ………………………………………………………………………… 

N.B. La dichiarazione A.6) 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 coope-
rative o di consorzio; 

- il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci. 

 

A.8) (Nel caso di servizio svolto da più professionisti) - Tra i professionisti col titolo di architetto indicati ai 
precedenti punti, il professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 
24, comma 5 del Codice, è il seguente: 

  ……………………………………………………………………………  

e, durante lo svolgimento del servizio, assumerà anche il ruolo di capogruppo per quanto riguarda l’intera-
zione con l’ufficio del Responsabile del Procedimento. 

 

A.9) L’assenza di partecipazione plurima ovvero che alla stessa procedura non presenta la manifestazione di 
interesse, contemporaneamente e a qualunque titolo: 

- in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppa-
mento temporaneo o di un consorzio stabile; 

- una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, 
dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 
2016, n. 263. 

 

A.10) L’assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero che il candidato, diretta-
mente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività 
di supporto per l'intervento oggetto della presente procedura, né che alcun suo dipendente o suo consulente 
su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto. 

 

 

B) - l’ operatore economico non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure d’appalto elencate all'art. 80 del Codice commi 4 e 5 

B-bis) ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile l’ operatore economico si trova in una situazione di controllo 
con ………………………………………………………………………………………………… (compilare solo qualora sussista una 
situazione di controllo con altro operatore economico); 

B-ter) ai sensi della lettera m) del comma 5 dell’art. 80 del Codice l’operatore economico ha presentato 
offerta in modo autonomo, senza che la stessa possa essere riconducibile o imputabile a un unico centro 
decisionale; 

C) l’assenza di sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l’incapacità del legale 
rappresentante dell’ operatore economico di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso 
assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall’Archivio degli assegni 
bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari – di cui all’art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 
e s.m.i.; 
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D) (Attestazione aggiuntiva da rendersi in caso di CONSORZI di cui all'art. 46 comma 1 del Codice) 

- Dichiara che in caso di aggiudicazione le prestazioni saranno eseguite dalla/e seguente/i Consorziata/e 
che NON partecipa/partecipano ( pena l’esclusione sia del consorzio che della/e consorziata/e)  in alcuna 
altra forma al presente procedimento; 

Società ……………………..Codice Fiscale ……………………… 

Società ……………………..Codice Fiscale ……………………… 

 

- che le Società facenti parte del Consorzio sono le seguenti: 

Società ……………………..Codice Fiscale ……………………… 

Società ……………………..Codice Fiscale ……………………… 

E) (Attestazione aggiuntiva da rendersi pena l’esclusione in caso di AVVALIMENTO ex art. 89 del Codice) 

- che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti requisiti ………………….relativi all’ 
operatore economico ausiliario Società ……………………..Codice Fiscale ……………………… la quale è in possesso 
dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e di essere a conoscenza che, se trattasi di avvalimento di 
titoli di studio  o di esperienze professionali pertinenti forniti dall’ operatore economico ausiliario, 
l’avvalimento potrà operare solo nel caso in cui quest’ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali 
svolge tale ruolo di ausiliaria 

F) che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre 
con le pubbliche amministrazioni: 

- nei confronti dell' operatore economico non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per 
gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 
comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'im-
migrazione e norme sulla condizione dello straniero”); 

- nei confronti dell' operatore economico non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per 
gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 
n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”); 

- nei confronti dell' operatore economico non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni 
per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'arti-
colo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della 
libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”). 

- l' operatore economico non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni 
di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 
1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione  del rapporto di pubblico impiego, 
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari  dell'attività della pubblica amministra-
zione svolta attraverso i medesimi poteri). 

- (barrare una delle opzioni che seguono): 

  di non avere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come 
modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black 
list”, elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 21/11/2001; 

  di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso 
dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37. 

- (barrare una delle opzioni che seguono): 
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  di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto; 

  di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che tale 
partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, dichiara 
quanto segue:………………………………………………………. 

G) per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: di essere iscritta, per attività ine-
renti le prestazioni oggetto di gara, al Registro delle Imprese (Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura) o, in caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, di essere iscritto, secondo le 
modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI 
del Codice.  

(In caso di Raggruppamento Temporaneo o altra forma di associazione il presente requisito dovrà essere pos-
seduto singolarmente da ciascun raggruppando) 

H) Con riferimento alla propria capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa, di cui all’art. 3 del 
Disciplinare di gara e ai rispettivi punti a), b), c) e d): 

a. Il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo 
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, è il seguente:  € __________________ ;  

b. Gli importi di servizi di architettura e ingegneria rispondenti al requisito minimo di cui al punto b) sono i 
seguenti: 

 

CATEGORIA 

 

DESTINAZIONE FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

CORRISPON-
DENZA 

L. 143/49 

REQUISITO 
MINIMO 

EURO 

 

IMPORTO SERVIZI 
ESPLETATI con 

indicazione della data 
e del committente 

EURO 

Edilizia Edifici e manufatti esistenti E.22 I/e 430.000 

 

………………………….……………
…. 

Impianti Impianti meccanici a fluido IA.02 III/b 478.760 

 

………………………….……………
…. 

Impianti Impianti elettrici e speciali IA.04 III/c 1.024.900 

 

………………………….……………
…. 

 

c. I titoli e relativi importi con indicazione della data e del committente di due servizi tecnici per ciascuna 
classe e categoria rispondenti al requisito minimo di cui al punto c) sono i seguenti: 

 

CATEGORIA 

 

DESTINAZIONE FUNZIONALE 
ID OPERE 

CORRISPON-
DENZA 

L. 143/49 

REQUISITO 
MINIMO EURO 

Edilizia Edifici e manufatti esistenti E.22 I/e 172.000 

 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. Euro ………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………….. Euro ………………………………… 

 

Impianti Impianti meccanici a fluido IA.02 III/b 192.000 

   

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. Euro ………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. Euro ………………………………… 

 

Impianti Impianti elettrici e speciali IA.04 III/c 410.000 

   

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. Euro ………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. Euro ………………………………… 

d. (per i professionisti singoli e associati) il numero di unità di tecnici impegnati nell’espletamento dell’incarico sarà 
pari a ……………., e quindi  superiore alle unità minime stimate al punto d) dell’art. 3 del Disciplinare di gara.  

D I C H I A R A   I N O L T R E 

1a) - di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel bando di procedura aperta e di 
approvare specificatamente il contenuto di tutti gli articoli del disciplinare di gara e dello schema di 
contratto che accetta incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver 
influito sulla determinazione del prezzo che si accetta, compresi gli oneri connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008 e di aver 
esaminato gli stessi; 

1b) - di aver preso conoscenza dell’obbligatorietà del sopralluogo e che lo stesso è stato effettuato in 
data …………………………………. ; 

2) – che, in caso di aggiudicazione,  

(barrare una delle opzioni che seguono): 

 non intende procedere al subappalto 

 intende affidare in subappalto, nel rispetto del comma 8 dell’art. 31 del Codice e cmq nei limiti di legge, 
le seguenti attività ………………………………………………………………………………………………………… 

e, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, che la terna di subappaltatori, in possesso dei requisiti di ordine 
generale, è la seguente: 

1) operatore economico …………………………………………….……… Codice Fiscale……………………… 

2) operatore economico …………………………………………….……… Codice Fiscale………………………. 

3) operatore economico …………………………………………….……… Codice Fiscale…………………….. 

e di essere a conoscenza che il subappalto non potrà essere affidato a soggetto che abbia partecipato alla 
gara ai sensi del predetto art. 105 comma 4 lett. a) 
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3) - di aver preso atto che il mancato versamento delle spese, come definite nel bando di gara, di contratto 
come pure la mancata presentazione della cauzione definitiva, potrà comportare la decadenza 
dell'aggiudicazione, con le conseguenze in relazione ai danni, e di obbligarsi altresì, in caso di 
aggiudicazione, al pagamento delle spese di pubblicità legale (sia sui quotidiani che sulla G.U.R.I. si sensi 
dell’art. 216 comma 11 del Codice) 

4) - di aver provveduto SE TENUTI   

- alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da comprovarsi successivamente 
mediante idonea documentazione;  

- di aver proceduto alla nomina del medico competente nella persona del Dottor ___________________ e 
che lo stesso ha effettuato la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Impresa, ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. 

- di aver provveduto all'informazione ed alla formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro ai del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., da comprovarsi successivamente mediante copia del 
relativo attestato  

- di aver proceduto alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, 
e che lo stesso ha frequentato il relativo corso di formazione. 

5) - che l’ente eventualmente competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 12 
marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è ……………… con sede in ……………… Via ……………… tel. ……………… 
e che la dimensione aziendale ai fini del computo dei dipendenti per l’applicazione della Legge n.68/1999 
è: …………………………… 

 - non è assoggettata agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99 in 
quanto ……………………………………………………………………………………………. 

6) - che il titolare, se si tratta di operatore economico individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome 
collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del 
consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 
è/sono:  

Sig. ……………… nella qualità di ……………… nato a ……………… Il ……………… Codice Fiscale……………… 

Sig. ……………… nella qualità di ……………… nato a ……………… Il ……………… Codice Fiscale……………… 

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono. 

Sig. ……………… nella qualità di ……………… nato a ……………… Il ……………… Codice Fiscale……………… 

Sig. ……………… nella qualità di ……………… nato a ……………… Il ……………… Codice Fiscale……………… 

– che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente 
bando sono i seguenti: 

Sig. ……………… nella qualità di ……………… nato a ……………… Il ……………… Codice Fiscale……………… residente in 

…….  

Sig. ……………… nella qualità di ……………… nato a ……………… Il ……………… Codice Fiscale……………… residente in 

…….  

7) che le posizioni aziendali sono: 
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- posizione/i assicurativa INPS sede di …………….. Matricola Azienda…………….. 

- posizione/i assicurativa INAIL sede di …………….. Codice Ditta …………….. 

che il C.C.N.L. applicato è: ………………………………. 

- con dimensione aziendale  

e che trattasi di (barrare una delle opzioni che seguono): 

 media impresa (meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio 
inferiore a 43 milioni di euro); 

 piccola impresa (meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro) 

 micro impresa (meno di 10 dipendenti e un fatturato - la quantità di denaro ricavato in un periodo 
specifico - o bilancio - un prospetto delle attività e delle passività di una società - annuo inferiore ai 2 milioni 
di euro); 

altro   

8) che, in caso di aggiudicazione la persona alla quale spetterà la rappresentanza della Società offerente, 
per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente appalto, sino 
all'estinzione di ogni rapporto con il Comune di Genova è il Signor …………….. (Legale Rappresentante) 
mentre le prestazioni oggetto del presente appalto verranno eseguiti sotto la personale cura, direzione e 
responsabilità del Signor …………….. 

9) - di comunicare che l’indirizzo di posta certificata è il seguente: …………….. 

10) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare al committente, per quanto compatibile con il 
presente appalto, e per il successivo inoltro alla Prefettura ai fini delle necessarie verifiche, i dati relativi 
alle società e agli operatori economici, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi 
nell’affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o 
smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, 
acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento 
terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo 
(qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell’art. 105 del decreto legislativo 
n. 50/2016 ), servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggiamento e vitto delle maestranze; 

11) di essere edotto che l’affidamento sarà risolto di diritto , in conseguenza di procedure concorsuali, o in 
caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura a carico del primo in 
graduatoria, dell’aggiudicatario, o del contraente; 

12) di impegnarsi, se aggiudicatario, a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di 
danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima 
della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione nei confronti di un proprio 
rappresentante, agente o dipendente, degli operatori economici in subappalto e di ogni altro soggetto che 
intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza; 

13) di essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie 
di inadempimento contrattuale consentendo ai committenti di chiedere anche la risoluzione del contratto 
di appalto, e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia 
all'Autorità Giudiziaria; 

14) di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia; 

15) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione ai committenti e alla 
Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

16) di non essersi accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

17) di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al decreto 
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legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 10 marzo 1998. 

18) di essere edotto che il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, 
l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il 
reclutamento della stessa. 

19) di essere edotto che nel contratto sono inserite le clausole di legalità di cui ai precedenti punti 10), 11), 
12), 13), 14), 15), 16), 17) e 18). 

 
Data _________________      IL RAPPRESENTANTE 
      O IL PROCURATORE DELLA  SOCIETÀ 
 
Allegare ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità del 
firmatario.  
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 
per tale scopo. 



COMUNE DI GENOVA – Area Tecnica - Direzione Lavori Pubblici – Struttura PROGETTAZIONE  
 

 

31 

Disciplinare di Gara per Servizi Tecnici di Architettura e Ingegneria – Progettazione Palazzo Rosso 
 

FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS (in carta semplice) 
 

Da rendere singolarmente a cura di: 
a. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio; 
b. 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; 
c. 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; 

d. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice): 
- i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;  

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

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti; 

- qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, 
se diversi dai soggetti già indicati; 

e. …………………………………………….. [altre forme di partecipazione previste dall’art. 46 c. 1 del Codice]: 
 
Stazione Unica Appaltante  
del Comune di GENOVA 
 
Il Signor …………….. nato a …………….. il …………….. Codice fiscale: …………….. nella sua qualità di …………….. 
dell'operatore economico ……………….……….. con sede in …………….. Codice Fiscale e/o Partita 
I.V.A. …………….. consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 
445/2000 art. 76 

 
ATTESTA CHE: 

 
A.1) nei propri confronti NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 
67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del mede-
simo Decreto. 

 
A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compi-
lare ove necessario): 
□  nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza,  nei confronti di tutti i soggetti di cui  al 
comma 3 dell’art. 80 del Codice ed infra indicati NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del Codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 
6 del Codice, per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c) d), e), f) e g) del Codice 

(oppure) 
□  pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i 
reato/i:……………………………………………………………….* 
ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero 
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al 
comma 5 e precisamente: (esplicitare la fattispecie) ……………………………………………………… abbia risarcito, o 
si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, ed abbia adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:……………………………………… ** 
 
 
data_______________            FIRMA ________________________ 
 
Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario.  
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Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 
per tale scopo  
 
* (In caso affermativo indicare: 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’art. 80, 
comma 1, lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; 
la durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna) 
** (In caso affermativo indicare: 1) se 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 diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), 
indicare se i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati 
formalmente a risarcire il danno, se, per le ipotesi 1) e 2), l’O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare 
la documentazione pertinente ) 
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 FAC – SIMILE DI “SCRITTURA PRIVATA” COSTITUENDO R.T.P./CONSORZIO ORDINARIO 
  
Spett.le Stazione Unica Appaltante  
del Comune di Genova 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO………………………………………….. 
 
L’anno ___________ il giorno ________________, i sottoscritti1: 

 Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di 
_____________ e come tale legale rappresentante dell'operatore economico 
_________________________ con sede in ___________________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 
__________________  

 Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di 
_____________ e come tale legale rappresentante dell' operatore economico 
_________________________ con sede in ___________________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 
__________________  

 Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di 
_____________ e come tale legale rappresentante dell' operatore economico 
_________________________ con sede in ___________________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 
__________________  
 
 

p r e m e s s o 
- che la Spett.le Stazione Unica Appaltante del Comune intende affidare, mediante procedura aperta 
l’appalto in oggetto; 

d i c h i a r a n o 
- che intendono partecipare all’appalto per l’assegnazione del servizio di cui in oggetto in 

Raggruppamento Temporaneo/Consorzio ordinario ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del Codice e che 
in caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire mandato collettivo, 
speciale, gratuito e irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico ____________________ 
che sarà designata Mandataria; 

- che l’offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dall’operatore economico designato quale 
mandatario sia dalla/e mandante/i; 

- che il servizio, sarà eseguita dai singoli operatori economici nei limiti delle specifiche quote di 
partecipazione che sono le seguenti: 

 mandataria: ___________________________(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà) 
 mandante:___________________________ (indicare le quote /parti del servizio che svolgerà) 
  mandante:___________________________(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà) 
  
che il giovane professionista laureato da meno di cinque anni all’esercizio della professione 
è …………………………………………………………………………………………………………… 
 

I RAPPRESENTANTI o i PROCURATORI delle SOCIETA' degli 
operatori economici raggruppandi 

                                                           
1 Inserire tante voci quanti sono gli operatori economici che compongono il Raggruppamento Temporaneo 
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FAC-SIMILE “Modulo Ausiliaria”  
 

Spett.le Stazione Unica Appaltante 
 del Comune di Genova  
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO, …………………………………… 
 
 
L’anno ___________ il giorno ________________, il Sottoscritto _____ ________________, nato a 
_______________ il ____________ e residente in ______________ Via ________________ in qualità di 
________________ e, come tale Rappresentante dell’ operatore economico ________________ con sede in 
_________________ Via _____________________  Codice Fiscale/Partita I.V.A. ____________________ e-
mail______ PEC__________telefono _____________fax___________ 
 
conscio  della  responsabilità  che  assume  e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. n. 445/2000 art. 76 
 
p r e m e s s o 
 
- che il Comune di Genova intende affidare, mediante procedura aperta l’appalto in oggetto; 
 
d i c h i a r a 
 
A.1) nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui  
al comma 3 dell’art. 80 del Codice ed infra indicati, NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o 
di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 
84 comma 4 del medesimo Decreto. 

 
A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare 
ove necessario): 
 
□  nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al 
comma 3 dell’art. 80 del Codice ed infra indicati NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del Codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 
6 del Codice per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis),  c) d), e), f) e g) del Codice 

(oppure) 
□  pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i 
reato/i:…………………………………………………… * ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena 
detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l’attenuante della collaborazione come 
definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al comma 5 e precisamente: (esplicitare la 
fattispecie)………………………………………………… abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno 
causato dal reato o dall’illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti 
mezzi di prova:……………………………………………………… ** 
* (In caso affermativo indicare: 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’art. 80, 
comma 1, lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; 
la durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna) 
** (In caso affermativo indicare: 1) se 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 diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), 
indicare se i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati 
formalmente a risarcire il danno, se, per le ipotesi 1) e 2), l’O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o 
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organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare 
la documentazione pertinente ) 
 
A.3) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di 
proprio interesse e compilare ove necessario) 
 
□  per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette di cui all’art. 80 comma 1  del Codice 
non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica,  e che abbiano ricoperto funzioni di cui al 
comma 3 dell’art. 80 del Codice nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

(oppure) 
□ l’ operatore economico, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di 
cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e 
che abbiano riportato condanne di cui all’art. 80 comma 1 per i quali non possa trovare applicazione il 
comma 7 dell’art. 80 del Codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta 
penalmente sanzionata adottando i seguenti atti: …………….. 
 
B) - l’ operatore economico non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure  d’appalto elencate all'art. 80 del Codice. 
 
C) - l’assenza di sanzioni che comportino l’incapacità del legale rappresentante dell’operatore economico di 
contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione 
o senza provvista, come risultante dall’Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento 
irregolari - di cui all’art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i. ; 
 
D) – che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con 
le pubbliche amministrazioni: 
- nei confronti dell'operatore economico non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per 
gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 
comma 11 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immi-
grazione e norme sulla condizione dello straniero”); 
 
- nei confronti dell'operatore economico non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per 
gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs 11 aprile 2006 n. 
198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”); 
 
- nei confronti dell'operatore economico non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per 
violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 
della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sin-
dacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”). 
 
- l'operatore economico non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni 
di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 
2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione  del rapporto di pubblico impiego, attività 
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari  dell'attività della pubblica amministrazione 
svolta attraverso i medesimi poteri) 
- (barrare una delle opzioni che seguono): 
 di non avere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come 

modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black 
list”, elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 21/11/2001; 
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 di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso 
dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37. 

- (barrare una delle opzioni che seguono): 
 - di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto; 
 - di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che 

tale partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, 
dichiara quanto segue:………………………………………………………. 

 
E) di comunicare che l’indirizzo di posta certificato di posta certificato è: …………………………… 
 
F) che l’ operatore economico è iscritto alla C.C.I.A.A. di .........................., al n. ………........ dal.……………...... per 
le seguenti attività...……………………....................................., Codice Fiscale .......................Partita I.V.A. 
………………… con sede in .....................Via ...………………………….................. con oggetto sociale 
.............................................................................................................................. 
 
G) che il titolare, se si tratta di operatore economico individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collet-
tivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d’ammi-
nistrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei 
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono:  
 
Sig. ……………… nella qualità di ……………… nato a ……………… Il ……………… Codice Fiscale……………… 

Sig. ……………… nella qualità di ……………… nato a ……………… Il ……………… Codice Fiscale……………… 

 
- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono. 
Sig. ……………… nella qualità di ……………… nato a ……………… Il ……………… Codice Fiscale……………… 

– che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente 
bando sono i seguenti: 
Sig. ……………… nella qualità di ……………… nato a ……………… Il ……………… Codice Fiscale……………… 

H) che le posizioni aziendali sono: 
- posizione/i assicurativa INPS sede di …………….. Matricola Azienda…………….. 
- posizione/i assicurativa INAIL sede di …………….. Codice Ditta …………….. 
che il C.C.N.L. applicato è: ………………………………. 
- con dimensione aziendale  
e che trattasi di (barrare una delle opzioni che seguono): 
 

media impresa (meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio 
inferiore a 43 milioni di euro); 

piccola impresa (meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro) 
micro impresa (meno di 10 dipendenti e un fatturato - la quantità di denaro ricavato in un periodo 

specifico - o bilancio - un prospetto delle attività e delle passività di una società - annuo inferiore ai 2 milioni 
di euro); 
 
I) - che l’ente eventualmente competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 12 
marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è ……………… con sede in ……………… Via ……………… tel. ……………… 
e che la dimensione aziendale ai fini del computo dei dipendenti per l’applicazione della Legge n.68/1999 
è: …………………………… 
 - non è assoggettata agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99 in 
quanto ……………………………………………………………………………………………. 
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L) di essere a conoscenza che la stazione appaltante eseguirà in corso d’esecuzione dell’appalto verifiche 
sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte di codesto 
operatore economico ausiliario, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’ap-
palto, e che pertanto le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente  dalle risorse umane e 
strumentali di codesto operatore economico ausiliario  
 

a t t e s t a 
 
che non partecipa, se non in veste di ausiliaria, in alcuna altra forma alla presente gara , e che possiede i 
requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento 

 
e  s’ i m p e g n a 

 
nei confronti del Comune di Genova ed esclusivamente nei confronti dell’ operatore economico 
………………………….………………, concorrente alla presente gara d’appalto, a mettere a disposizione, per tutta la 
durata dell’appalto, le risorse necessarie, di cui è carente il concorrente sopra indicato, e a tal scopo allega 
originale o copia conforme del contratto avvalimento. 
 

per l’operatore economico ausiliario 
il RAPPRESENTANTE o il PROCURATORE DELLA SOCIETA’ 

sottoscrizione (per esteso e leggibile) 
……………………………………………………………………. 

 
Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario.  
 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo.  
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MODULO OFFERTA DA COMPILARSI TRASCRIVENDOLO SU CARTA RESA LEGALE  

(Applicare una marca da bollo da 16,00 Euro) 

 

Spett.le Stazione Unica Appaltante del Comune 

 

Il Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di _____________ e come 

tale legale rappresentante dell'operatore economico _________________________ con sede in ___________________ 

Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. __________________ numero telefonico __________________, numero fax 

____________________ e-mail _________________  

 

Oppure 

in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo: 

 

Il Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di _____________ e come 

tale legale rappresentante dell'operatore economico _________________________ con sede in ___________________ 

Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. __________________ numero telefonico __________________, numero fax 

____________________ e-mail _________________ 

 

e Il Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di _____________ e come 

tale legale rappresentante dell'operatore economico _________________________ con sede in ___________________ 

Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. __________________ numero telefonico __________________, numero fax 

____________________ e-mail _________________ 

 

in relazione alla gara a procedura aperta contraddistinta con il numero CIG 7318157E30, indetta da codesta Stazione 

Unica Appaltante del Comune di Genova, per l’affidamento del …………………..………….(inserire oggetto) 

 

D I C H I A R A N O 

Di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse negli atti di gara, che accetta incondizionatamente, nonché 

di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo che si accetta, compresi gli oneri 

connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 

81/2008 e di aver esaminato gli stessi. 

 

O F F R E N D O 

 

La percentuale di ribasso del………………….(in cifre)  …………………………………………....(e in lettere)  

corrispondente al Valore complessivo di Euro ……………......................... (in 

cifre)  …………………………………………………….(in lettere); 

 

 

 

 

Data: ………..                                                                                           Il/I professionista/i 
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COMUNE DI GENOVA               REPERTORIO N….. 

Schema di Contratto per l’affidamento dell’incarico professionale per la 

progettazione definitiva ed esecutiva di adeguamenti impiantistici, 

restauri e revisione conservativa dell’allestimento espositivo del museo 

di Palazzo Rosso. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemila ……………………………… ,  il giorno ..…… del mese di 

…………, in una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al 

civico numero nove 

INNANZI A ME - Dottor …………….., …… Segretario Generale del 

Comune di Genova 

sono comparsi 

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, Via 

Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dall’arch. Mirco 

Grassi, nato a Genova il  31/3/1955 e domiciliato presso la sede del 

Comune, nella qualità di Dirigente del Comune di Genova in forza di 

provvedimento di nomina del Sindaco;  

E PER L’ALTRA PARTE - l’ arch. ………….…  …………….., cod. fisc. 

……………………. e partita IVA …………………, iscritto all'Ordine 

degli Architetti della Provincia di …….…… al n. …………. con sede in 

………… (prov.) – via/piazza ……………. ………  , n° . …… , c.a.p.  

……….., – tel.: …………….  – cell.: ……………….  – fax: …………..    –  

e-mail: ........................ – PEC ……………………………., di seguito per 

brevità denominato il Professionista, 

Detti comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono 
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certo, 

premesso che 

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione la 

Stazione Appaltante ha stabilito di procedere, mediante esperimento di 

procedura aperta selezionando l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice), al conferimento in appalto 

dei servizi “……………………………….”; 

- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali a 

cronologico ……………… redatti durante le sedute di gara ed ai quali si fa 

pieno riferimento è stato individuato quale migliore offerente 

……………………. 

- che, esperiti gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo 6 settembre 

2011 n. 159 e s.m.i., espletate le verifiche relative all'accertamento dei 

requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del codice, e dei requisiti speciali di 

ammissione ed esecuzione disposti dagli atti di gara, con successiva 

determinazione dirigenziale della medesima Direzione n. ……………. 

del…………. l'Amministrazione, ha aggiudicato definitivamente il servizio 

di cui trattasi a……; 

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76 del codice e che 

sono decorsi almeno trentacinque giorni dall’ultima di tali comunicazioni. 

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del 

presente contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e 

stipulano quanto segue. 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

- La Civica Amministrazione conferisce con il presente atto, l’incarico 
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professionale all’arch. ………….…  …………….. , che accetta, per la 

redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo di adeguamento 

impiantistico e di revisione conservativa dell’allestimento espositivo del 

museo di Palazzo Rosso.  

L’incarico viene conferito in esito a procedura di ‘gara aperta’ per il 

conferimento in appalto di servizio tecnico di architettura e ingegneria. 

Articolo 2. Prestazioni professionali - Anche se non espressamente 

richiamate nel corpo del presente atto, la prestazione professionale oggetto 

dell’incarico si intende comprensiva di tutte le attività occorrenti a rendere 

gli interventi conformi a tutte le leggi e regolamenti vigenti. 

L’attività professionale di cui al presente incarico è svolta nell’osservanza 

della normativa vigente. 

La redazione dei progetti con la relativa documentazione dovrà osservare le 

disposizioni di cui al D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (di seguito Codice). 

Tali progetti, redatti nella scala opportunamente concordata con la 

Direzione Lavori Pubblici, saranno presentati nella forma atta 

all'ottenimento di tutti i pareri ed i nulla osta necessari in relazione alla 

natura dell’intervento indicato in oggetto.  

La progettazione sarà sviluppata sulla base degli obbiettivi già illustrati nel 

progetto di fattibilità tecnica ed economica fornito dalla C.A. tra i 

documenti della citata gara per l’appalto del presente servizio. 

Si prevedono, per ciascuna delle categorie di opere più sotto richiamate, le 

singole prestazioni professionali di seguito elencate in conformità alle 

definizioni indicate dal D.M. Ministero della Giustizia 17/06/2016  in 

merito alla determinazione dei corrispettivi  relativi ai servizi di architettura 
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e ingegneria.  

Il D.M. citato è stato assunto come parametro di riferimento per 

l’applicazione dello sconto offerto dal Professionista (cfr. art. 4 Onorario).  

ID. Opere: Edilizia – E.22; Impianti – IA.02; Impianti – IA.04.  

Singole prestazioni previste:  

PROGETTAZIONE DEFINITIVA. 

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. 

QbII.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 

estimativo, Quadro economico 

QbII.17 -  Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 

prestazioni specialistiche 

QbII.18 - Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 

QbII.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 

redazione del PSC 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA. 

QbIII.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 

esecutivi 

QbIII.02 - Particolari costruttivi e decorativi 

QbIII.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 

e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 

manodopera 

QbIII.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 

cronoprogramma 
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QbIII.05 - Piano di manutenzione dell'opera 

QbIII.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 

prestazioni specialistiche 

QbIII.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Si richiama il sopra citato Progetto di fattibilità tecnica ed economica, in 

particolare per quanto riguarda la progettazione impiantistica che al punto 3. 

Fornisce un dettaglio delle Prestazioni Professionali richieste per lo sviluppo 

della progettazione definitiva.  

Il Professionista produrrà comunque quanto necessario, anche se non 

espressamente richiamato nel presente atto, all’indizione della gara per 

l’affidamento in appalto dei lavori. 

Si evidenzia la necessità che il progetto esponga le valutazioni relative agli 

aspetti che la normativa prevede in merito al rispetto dei Criteri Ambientali 

Minimi. 

Il Professionista dovrà inoltre rilasciare apposite dichiarazioni relative al 

rispetto delle prescrizioni normative vigenti applicabili ai progetti. 

L'accettazione delle anzidette dichiarazioni da parte del committente non 

manleva il Professionista dai suoi obblighi. 

I computi metrici estimativi saranno redatti in riferimento alle varie 

componenti dei progetti, indicando per ciascuna delle stesse il relativo 

importo, prendendo a base il prezzario della Camera di Commercio della 

Provincia di Genova. 

Qualora il progettista prevedesse lavorazioni o apparecchiature non 

contemplate nei prezzari di riferimento di cui sopra, dovrà provvedere alla 

formulazione dei relativi prezzi aggiuntivi, previa redazione di specifiche 
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analisi. 

Prima della redazione degli anzidetti computi, il Professionista ne 

concorderà comunque la composizione con il Responsabile del 

Procedimento, per adeguarla alla tipologia dell'appalto ed ai criteri di 

affidamento previsti dal Codice. 

Sia nel corso della predisposizione dell’appalto che in corso d'opera, il 

Professionista fornirà al Responsabile del Procedimento tutta la consulenza 

necessaria in merito alla puntuale interpretazione di quanto progettato e alla 

modalità di realizzazione dei lavori intendendosi detta consulenza già 

compensata con l’onorario. 

La documentazione prodotta resterà tutta, nessuna esclusa, di piena ed 

esclusiva proprietà del Comune di Genova che potrà eseguirla o meno, così 

come potrà apportarvi o farvi apportare tutte le modificazioni e/o 

integrazioni che riterrà opportune o necessarie in relazione alla funzionalità 

della struttura o dell’opera. Resta inteso che qualora dette modificazioni e/o 

integrazioni comportassero alterazioni tali da pregiudicare la coerenza 

complessiva dei progetti stessi il Comune di Genova si impegna a renderne 

preventivamente edotto il Professionista. 

Articolo 3. - Prescrizioni - Nella stesura grafica degli elaborati, il 

Professionista dovrà adottare gli standard in uso presso la Struttura 

Progettazione della Direzione Lavori Pubblici. 

Gli elaborati grafici saranno redatti in formato UNI se non diversamente 

convenuto. 

Di detti elaborati saranno prodotti: 

a) tre copie su carta, firmate e piegate in formato UNI A4; 
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b) una copia su CD (files in formato DWG per Autocad LT 2000 o DXF e 

in formato PDF); 

Degli elaborati (testi in Word - grafici e tabelle in Excel) saranno prodotti: 

a) tre copie rilegate e firmate in originale, in formato UNI A4; 

b) una copia su supporto informatico. 

Il computo metrico estimativo e documenti connessi dovranno essere 

sviluppati e prodotti attraverso ACLE Web, programma on-line, le cui 

credenziali di accesso saranno fornite dal Responsabile del Procedimento.   

Della documentazione fotografica, oltre alle fotografie, dovrà essere fornita 

copia su supporto informatico. 

Anche gli elaborati di cui al precedente punto si intendono compensati con 

la voce "onorario". 

Articolo 4. - Onorario - L'onorario è stato calcolato dalla Civica 

Amministrazione e accettato dal Professionista sulla scorta delle Tariffe 

professionali per Ingegneri ed Architetti con riferimento al D.M Giustizia 

17/06/2016  in merito alla determinazione dei corrispettivi  relativi ai servizi 

di architettura e ingegneria.  L’importo calcolato posto a base della gara di 

appalto del presente servizio tecnico, pari a Euro 84.900,00 per 

progettazione definitiva ed Euro 96.800,00 per la progettazione esecutiva, 

per complessivi Euro 181.700,00, è stato accettato dal Professionista che ha 

offerto altresì uno sconto pari al ………. %.  

In esito allo sconto offerto in sede di gara, l’onorario, accettato dal 

Professionista, risulta così composto: 

- per la progettazione definitiva Euro ……..… (…………….…………..) 

oltre  Contributo 4% Cassa Previdenziale (C.N.P.A.I.A.) pari ad Euro 
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………… (……………………….) oltre IVA; 

- per la progettazione esecutiva Euro ……..… (…………….…………..)  

oltre  Contributo 4% Cassa Previdenziale (C.N.P.A.I.A.) pari ad Euro 

………… (……………………….)  oltre IVA.  

Detti importi sono da considerarsi fissi ed invariabili. Il successivo art.9 

regola il contratto in merito a  varianti e/o integrazioni progettuali.  

Articolo 5. - Termini - Gli elaborati progettuali, nonché tutta la 

documentazione afferente l’espletamento del presente incarico, dovranno 

essere forniti dal Professionista al Responsabile del Procedimento secondo 

le seguenti scadenze: 

- Progettazione definitiva: entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione 

della intervenuta esecutività del presente incarico.  

- Progettazione esecutiva: entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della 

comunicazione di avvio della progettazione esecutiva. Tale comunicazione 

interverrà successivamente al completamento dell’iter approvativo del 

progetto definitivo. 

Le modifiche e/o integrazioni progettuali eventualmente necessarie per il 

recepimento di pareri e osservazioni dai soggetti competenti devono essere 

prodotte entro i 10 giorni dalla richiesta. 

Ambo le fasi di progettazione saranno soggette all’attività di verifica dei 

progetti prevista dal Codice. In merito si prescrive che dalla data di 

ricezione di ogni rapporto di verifica il progettista incaricato  avrà 10 giorni 

per produrre gli elaborati di recepimento di eventuali richieste di 

aggiornamento e/o modifica del progetto. Si precisa che, al fine 
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dell’approvazione di ciascuno dei progetti, il progettista dovrà giungere 

all’ottenimento di un rapporto finale di verifica positivo.  

Articolo 6. - Svolgimento dell'incarico - L'incarico si svolgerà alle 

dipendenze del Responsabile del Procedimento degli interventi oggetto della 

progettazione, cui è demandata l'accettazione o no degli elaborati, delle 

prestazioni fornite e qualunque altra valutazione relativa all'adempimento 

degli obblighi contrattuali. Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Mirco 

Grassi, dirigente del Comune di Genova.  

Con lo scopo di agevolare l’iter approvativo, il Professionista provvederà 

affinchè le fasi di progettazione ogni qualvolta opportuno siano oggetto di 

verifica presso la competente Soprintendenza. Per lo stesso motivo 

dovranno essere preventivamente attivati contatti con il soggetto incaricato 

della verifica finale prevista dal Codice, da effettuarsi su ciascun progetto.  

Articolo 7. - Subappalto - Non è ammesso il subappalto delle attività 

professionali (art. 31 c. 8 del Codice) salvo le previste eccezioni 

eventualmente assentibili  segnalate dal Professionista in sede di gara. 

Articolo 8. - Penali - Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 

nell’adempimento degli obblighi contrattuali, come sopra previsti, è 

applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille del corrispettivo 

professionale. Nel caso che gli elaborati non siano presentati entro 30 giorni 

dai termini fissati, senza che sia stata data ed accettata alcuna 

comunicazione giustificativa dal Professionista, il Comune, di diritto, potrà 

ritenersi liberato da ogni impegno nei confronti del Professionista, al quale 

non spetterà alcun compenso professionale, indennizzo o rimborso, fatto 

salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni. 
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Articolo 9. - Varianti e/o integrazioni – I progetti prodotti dal 

Professionista, in conformità al presente disciplinare d’incarico, resteranno 

di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Genova, che potrà eseguirli o 

meno, così come potrà apportarvi o farvi apportare tutte le modificazioni e/o 

integrazioni che riterrà opportune o necessarie, in relazione alla funzionalità 

delle opere. 

Resta inteso che qualora dette modificazioni e/o integrazioni comportassero 

alterazioni tali da pregiudicare la coerenza complessiva dei progetti stessi, il 

Comune di Genova si impegna a renderne preventivamente edotto il 

Professionista. 

Eventuali varianti e/o integrazioni richieste in sede di esame dei progetti da 

parte del Responsabile del Procedimento o da parte degli Enti preposti al 

rilascio dei pareri, dovute alla incompletezza o inadeguatezza degli elaborati 

o dei progetti, saranno apportate dal Professionista senza onere alcuno per il 

Comune di Genova. 

Nell’eventualità che l’Amministrazione ritenga necessario introdurre 

varianti ed aggiunte ai progetti, non riconducibili a incompletezza o 

inadeguatezza degli stessi, il Professionista ha l’obbligo di redigere gli 

elaborati che sono richiesti a tale scopo. Per tali prestazioni saranno 

riconosciuti i compensi determinati con gli stessi criteri utilizzati dal 

Professionista stesso per la formulazione dell’offerta e con analogo sconto. 

Articolo 10. - Verifica della prestazione e modalità di pagamento - Le 

prestazioni rese dal Professionista saranno sottoposte a verifica di 

rispondenza alle prescrizioni previste nel presente atto o dallo stesso 

richiamate. Ad avvenuta comunicazione al Professionista della regolare 
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esecuzione delle prestazioni, lo stesso potrà inoltrare fattura. 

In ragione di quanto sopra, il Professionista accetta espressamente che il  

pagamento delle  prestazioni  professionali rese per ciascun dei due progetti, 

definitivo ed esecutivo, avvenga come segue: 

- acconto del 70% del corrispettivo a seguito di accettazione da parte del 

R.U.P. del progetto da sottoporre a Verifica ai sensi del Codice; 

- saldo del restante 30%  ad avvenuta Verifica ai sensi del Codice. 

Le Parti si danno reciprocamente atto che le fatture dovranno essere 

obbligatoriamente emesse in forma elettronica; in caso di mancato 

adempimento a tale obbligo il Comune non potrà liquidare il corrispettivo 

dovuto. Il Comune di Genova rigetterà le fatture elettroniche pervenute 

qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine (qualora indicato 

dalla Civica Amministrazione), il numero di CUP, di C.I.G., come sotto 

riportati, il codice univoco ufficio (codice IPA) che è il seguente CL4VJF 

(l’eventuale modifica di detto codice verrà prontamente comunicata via 

PEC).  

La fatturazione delle competenze professionali avverrà a nome  di 

……………… ………………………… . Il pagamento verrà effettuato dal 

Settore Opere Pubbliche B della Direzione Lavori Pubblici entro trenta 

giorni dal ricevimento di regolare fattura, mediante atti di liquidazione 

digitale. 

Articolo 11. - Tracciabilità dei flussi finanziari - I pagamenti saranno 

effettuati mediante emissione di bonifico bancario (o postale) presso la 

Banca …………………………. Agenzia n……………….di 

……………….. codice IBAN ……………………….dedicato in via 
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esclusiva/non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, L.136/2010. 

La/e persona/e titolare/i o delegata/e ad operare sul suddetto conto è/sono il 

………., come sopra generalizzato,   codice fiscale ………………….. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, il C.U.P. 

dell’intervento è ……………………….  e il C.I.G. è …………………….. . 

Ai sensi dell’art.3 della L. n 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al 

presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche 

in via non esclusiva, e, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3, della L. 

136/2010 cit., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento 

del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a 

garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti 

destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le 

spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni 

tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via 

non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non 

riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. 

Il Professionista s’impegna a comunicare, ai sensi dell’art 3, comma 7, della 

L. n.136/2010, al Comune, entro sette giorni, eventuali modifiche degli 

estremi indicati e si assume, con il presente atto, tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010 cit. 

Articolo 12. - Risoluzione del contratto - Nel caso di inadempimento da 

parte del Professionista degli obblighi previsti dal presente contratto o dagli 

atti da questo richiamati, la risoluzione è dichiarata nei termini e con le 

modalità previste dall’art. 108 del Codice, per iscritto dal Responsabile del 
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Procedimento, fatti salvi gli altri diritti e facoltà riservati dal contratto alla 

Stazione Appaltante. 

Costituisce inoltre motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, ai 

sensi dell’art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), la mancata 

esecuzione delle transazioni di cui al presente contratto attraverso Istituti 

Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi dell’art. 3, comma 

9 bis, della L. 136/2010. Nell’ipotesi suddetta, il contratto sarà risolto con 

effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, comunicata 

con nota PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

Il  Professionista o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 

all’art. 3 della L. 136/2010, procede all’immediata risoluzione del relativo 

contratto, informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo competente. 

Costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento, l’ipotesi in cui l’ammontare complessivo della penale di cui 

al precedente art.9 superi il dieci per cento dell’importo contrattuale. 

Articolo 13. - Assicurazione – Il Professionista contestualmente alla 

sottoscrizione del presente contratto, dovrà produrre una dichiarazione di 

una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo 

“responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, 

contenente l’impegno a rilasciare le polizze di responsabilità civile 

professionale con specifico riferimento ai lavori progettati (massimale 10% 

dell’importo lavori progettati).  
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La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza 

dell’incarico e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario. 

Il Professionista dovrà essere pertanto munito, a far data dall’approvazione 

rispettivamente dei progetti posti a base di gara e in ogni caso dei progetti 

esecutivi, di polizze di responsabilità civile professionale per i rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la 

durata dei lavori e sino alle date di emissione dei certificati di collaudo 

provvisorio. 

Le polizze del progettista  devono coprire, oltre alle nuove spese di 

progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve 

sopportare per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione. 

La garanzia dovrà essere prestata per un  massimale non inferiore al 10 per 

cento dell'importo dei lavori progettati. 

La mancata presentazione da parte dei progettisti delle polizze di garanzia 

esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcelle 

professionali. 

Il Professionista, con il presente atto, si obbliga a risarcire il Comune di 

Genova in relazione a qualunque danno, diretto o indiretto, derivante da 

carenze e/o difetti progettuali. 

Qualora all’atto dell’approvazione del progetto non fossero note le date di 

inizio dei lavori, il  Professionista, con la sottoscrizione del presente atto, si 

impegna a far produrre dalla stessa compagnia assicuratrice di cui sopra, 

ulteriore dichiarazione con la quale la stessa si impegna a rilasciare, su 

richiesta dell’Amministrazione, polizze di garanzia con decorrenza dalla 

data di inizio lavori e fino al collaudo provvisorio.  
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Articolo 14. - Collaboratori - Il Professionista, nell'espletamento 

dell'incarico, potrà avvalersi di collaboratori di propria fiducia, muniti dei 

titoli professionali adeguati. Resta però inteso che il  Professionista sarà 

l'unico responsabile nei confronti della Civica Amministrazione e dovrà 

pertanto controfirmare ogni elaborato prodotto, ancorché materialmente 

redatto da un collaboratore. 

Articolo 15 - Rinvio - Per quanto non espressamente previsto dal presente 

contratto, si rinvia al Codice. Tutti i testi normativi citati nel presente 

contratto si intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti 

intervenuti e - pertanto - nel testo attualmente vigente. 

Articolo 16. -  Informativa “privacy” - Il Professionista si dichiara a 

conoscenza che tutti i dati forniti al Comune nell’ambito del presente 

rapporto contrattuale saranno trattati dall’Ente nel pieno rispetto di quanto 

previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”. 

Articolo 17. - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti 

(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la 

procedura aperta sono a carico dell’Appaltatore che, come sopra costituito, 

vi si obbliga. 

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono 

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione 

in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e 

sostanziale di esso e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi 
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dispensano dal darne lettura. 

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto, che 

consta di n. …  15 ……. pagine e parte della …….  sedicesima …….. da me 

redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l’uso ed 

il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti comparenti, le 

quali lo approvano e con me lo sottoscrivono digitalmente a termine di 

Legge. 

Per il Comune di Genova 

Per l’Appaltatore 

Ufficiale Rogante 

(sottoscritto digitalmente) 

 


