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Oggetto: Ripristino del ponte tubo dell’impianto irriguo consortile SX Bradano 
ubicato in attraversamento nella “Lama di Laterza” nel Comune di Castellaneta – 
Procedura negoziata per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria – 
Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva - RDO MEPA N. 2266632  

 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

CIG: 7845120DD0 
 

 CUP: H86F19000000002 
 
 

 
 
 
 
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 
 
Il  Consorzio di Bonifica Stornara e Tara con sede in Taranto, Viale Magna Grecia 240 , utilizza il sistema di 
intermediazione telematica denominato “MEPA” accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo    
www.acquistinretepa.it (di seguito, “Portale”). 
 
 
 



 

Pag. 2 di 20 

Indice 

1. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA      pag.4 

1.1 DURATA DEL SERVIZIO          4 

1.2 IMPORTO A BASE DI GARA          4 

1.3 FINANZIAMENTO APPALTO          4 

1.4 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO         5 

1.5 DOCUMENTAZIONE DI GARA         5 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA         pag.5 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE        pag.5 

3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE         5 

3.2 CAUSE DI ESCLUSIONE          6 

4. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ 

 TECNICO-ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA     pag.7 

4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ          7 

4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA        7 

4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE       7 

5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI    pag.8 

5.1 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE      8 

5.2 PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO   8 

5.3 CHIARIMENTI           8 

5.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE       9 

5.5 COMUNICAZIONI           9 

5.6 SUBAPPALTI           9 

5.7 ULTERIORI INFORMAZIONI         9 

5.8 SOCCORSO ISTRUTTORIO          10 

6. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE        pag.10 

7. VERSAMENTO ALL’ANAC          pag.11 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE         pag.11 

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA        11 

8.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 12 

8.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO  

DELL’OFFERTA ECONOMICA          12 

8.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO  

DELL’OFFERTA TEMPO          12 

8.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI        13 



 

Pag. 3 di 20 

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE   pag.13 

10. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”   pag.14 

11. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA - TEMPORALE”    pag.17 

12. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” - OFFERTA ECONOMICA”      pag.18 

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE        pag.18 

13.1 APERTURA DEI PLICHI E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA     18 

13.2 APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L’OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA E L’OFFERTA 

 ECONOMICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE        18 

14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE        pag.19  

15. AGGIUDICAZIONE                  pag.19 

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE         pag.20 

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE        pag.20 

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI        pag.20 

 



 

Pag. 4 di 20 

 

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

Il presente disciplinare di gara, allegato alla lettera d’invito di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
contiene le norme integrative alla stessa lettera d’invito, relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura indetta dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara con sede in Viale Magna Grecia, 240 -74121 
Taranto, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 
della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara 
avente ad oggetto l’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria consistenti nella redazione 
della progettazione in forma di definitivo ed esecutivo inerenti i lavori di “Ripristino del ponte tubo 
dell’impianto irriguo consortile SX Bradano ubicato in attraversamento nella “Lama di Laterza” nel 
Comune di Castellaneta”, come meglio specificato nel presente disciplinare. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera commissariale a contrarre n.24 del 05.02.2019 e 
successiva delibera commissariale di rettifica n. 75 del 18.03.2019 ed avverrà mediante procedura 
negoziata, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, 
comma 3 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [nel prosieguo “Codice”] e delle indicazioni 
delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con 
delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 [nel prosieguo “Linee Guida n.1”]. 

CIG: 7845120DD0; CUP: H86F19000000002.  

Gli importi complessivi e le classi e categorie individuati, ai sensi dell’articolo 24 comma 8 del Codice, 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
1
: 

CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE 
ID 

OPERE 
GRADO DI 

COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 
L. 143/49 

CATEGORIE E CLASSI 

IMPORTO IN 
EURO 

STRUTTURE 
Strutture o parti di strutture in 
cemento armato  

S.03 0,95 Ig 83.501,52 

      

      

      

      

TOTALE 83.501,52 

 

L’affidamento del servizio richiesto comprende le prestazioni riportate nella tabella di seguito riportata. 

1.1. La durata del servizio è di complessivi 90 giorni di cui 60 giorni naturali  consecutivi (2/3 del totale 
giorni) per la redazione del progetto definitivo e giorni 30 naturali  consecutivi (1/3 del totale giorni) 
per la redazione del progetto esecutivo. Tra la redazione del progetto definitivo ed il progetto 
esecutivo vi sarà una interruzione temporale al fine di consentire alla stazione appaltante di svolgere 
le pratiche amministrative necessarie per il proseguo delle attività. La progettazione definitiva parte 
dalla data di sottoscrizione della convenzione mentre la stazione appaltante comunicherà 
all’operatore assegnatario la data di inizio della progettazione esecutiva. 

 
1.2. L’importo a base di gara, ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, è pari ad €.83.501,52,  diconsi 

(euro ottantatremilacinquecentouno/52), oltre IVA ed oneri riflessi. 
 
1.3. L’appalto è finanziato dalla Regione Puglia con Atto Dirigenziale del Servizio Irrigazione n.404 del 

24.12.2018  per l’importo di € 3.000.000,00 
 
1.4. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato secondo le 

                                                           
 

1
 Si ricorda che: 1] ai sensi dell’articolo 8 del DM 17 giugno 2016, “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di 
complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”; 2] nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie 
di cui al del DM 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione 
professionale, in relazione all’identificazione delle opere. 
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modalità riportate nell’allegato schema di convenzione. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. 

 
1.5. La documentazione di gara comprende: 

 Il DGUE; 
 Il presente Disciplinare di gara; 
 Modello lettera di invito; 
 Modello domanda di partecipazione; 
 Modello di dichiarazione a corredo della istanza di partecipazione; 
 Schema offerta temporale; 
 Schema di convenzione; 
 Estratto elaborati del Progetto di fattibilità tecnica economica (Relazione illustrativa generale,  

Inquadramento territoriale, Computo metrico estimativo e Q.E.); 

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma MEPA alla RDO n. 2266632  la stessa 

documentazione di gara  e tutti gli elaborati del Progetto di fattibilità tecnica economica  sono  disponibile 
sul sito internet  all’indirizzo: http:// www.bonificastornaratara.it 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del Codice anche costituendo, ai sensi 
dell’articolo 12 della legge, 22/05/2017 n. 81, reti di esercenti la professione o consorzi stabili professionali, 
in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti 3 e 4. 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

3.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice. 

 

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

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

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

a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio; 
a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in 

vigenza della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i 
professionisti associati; 

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

a.4. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del 
Codice): 
a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza  
a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263; 
a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti; 
a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di 

maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati; 

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

b.1. professionisti dipendenti; 
b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti 

del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante 

http://www.bonificastornaratara.it/
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dall'ultima dichiarazione IVA; 

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini/Collegi professionali dei soggetti di cui alle 
precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3; 

d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell’iscrizione 
nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale 
per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al Codice; la 
dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché 
delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche: 

 tutti i soci in caso di società di persone; 
 tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di 

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

2) Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara devono inoltre dichiarare:  

a. Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 
Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare 
d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione. 

b. La non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il 
candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o 
collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di 
interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha 
partecipato a tale attività di supporto. 

c.    L’assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presentano la manifestazione di interesse 
alla stessa procedura: 

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

 in più di una società di professionisti o 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 D.M. 2 dicembre 2016, n. 263. 

3.2. CAUSE DI ESCLUSIONE 

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

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

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

 che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura 
sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a 
quanto prescritto; 

in caso di raggruppamento temporaneo: 

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

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

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

in caso di consorzio stabile: 

 che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, 
non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida; 

sono comunque esclusi i concorrenti: 
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 per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché 
dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

 che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate 
inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

 la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal 
Codice, ancorché non indicate nel presente elenco; 

 la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di 
ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 

4. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA ED 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

4.1. REQUISITI DI IDONEITÀ 

Possono partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in 
possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 

 [per professionisti] Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo 
professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo 
le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.  

 [per Società di ingegneria e S.T.P] Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura. 

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

4.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

Un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sensi dell’art.83 comma 4 
lettera c], dimostrato mediante polizza contro i rischi professionali con massimale pari a € 225.000,00  
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, anche 
autocertificata ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 403/98 e dell’art.19 del D.P.R. 445/2000, della 
relativa polizza in corso di validità. 

4.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

a) l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all’Architettura ed all'Ingegneria, 
di cui all’art. 3, lett. vvvv] del Codice, relativi a lavori appartenenti alla "ID-Opere S.03" dei lavori cui 
si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 
giugno 2016, per un importo globale pari a una volta  l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, ossia € 2.250.000,00; 

Gli importi minimi dei lavori, per la categoria ID-Opere S.03, sono riportati nella seguente tabella.  

 

Categoria e ID opera S.03  Corrispondenza  

l. 143/49 – 

Categoria e 

classe 

Valore delle 

opere 

Importo complessivo minimo 

per l’elenco dei servizi 

QbII.01, QbII.05, QbII.08, 
QbII.10,  QbII.11, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.05 

Ig 2.250.000,00 83.501,52 

 

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte dell’aggiudicatario, 
è fornita in uno dei seguenti modi:  

 copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l’indicazione dell’oggetto, 
dell’importo e del periodo di esecuzione dei servizi; 
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Si precisa e stabilisce che: 

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

2. 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 di fattibilità tecnica ed economica2, del progetto definitivo, del 
progetto esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione.  

3. Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria sono 
ricomprese le prestazioni professionali effettuate, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite 
finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione3 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 gli operatori economici “che rendono a committenti 
pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività 
tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziari ad esse connesse”. 

In attuazione a quanto disposto dall’articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o 
raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a 
pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista dal suddetto 
articolo 89 del Codice. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito - a pena di 
esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara 
sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 

5.1. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avviene, ai sensi dell’articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 
disponibile dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora Autorità 
Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 
2012 e s.m.i. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura ed invitati, devono 
obbligatoriamente acquisire il “PASSOE”, di cui all’articolo 2, comma 3.2 della succitata Delibera attuativa, 
da produrre in sede di gara inserendolo nella busta A del successivo punto 10. 

5.2. PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E  SOPRALLUOGO 

La documentazione di gara di cui al paragrafo 1.5 è integralmente pubblicata sul sito web ufficiale della 
stazione appaltante www.bonificastornaratara.it e sulla piattaforma telematica MEPA. 

Ai fini della presentazione dell’offerta non è prevista alcuna visita dei luoghi. 

5.3. CHIARIMENTI 

È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Santo Calasso all’indirizzo PEC: 
bonificastornaratara@pec.it e tramite la piattaforma MEPA, almeno sette giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte.  
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte 

                                                           
 

2
  Ovvero il progetto preliminare sino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art.23, comma 3 del Codice; 

3 
 Solo per i progetti premiati o meritevoli di menzione o per i progetti ammessi al secondo grado/fase, nel caso di concorsi ex 
art.154 commi 4 e 5 del codice, per i quali sia stato acquisito dal concorrente un certificato di buona esecuzione del servizio. Si 
richiamano all’uopo le linee guida n.1 dell’ANAC che, in merito al riconoscimento dei requisiti speciali, fanno riferimento anche ad 
“ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.” Il concorso rientra 
in tale fattispecie, in quanto prestazione propedeutica allo sviluppo dei vari livelli di progettazione. 

http://www.bonificastornaratara.it/
mailto:bonificastornaratara@pec.it
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le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente 
al termine indicato. 
La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali 
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura sulla piattaforma MEPA in 

corrispondenza della RDO n. 2266632  e sul sito istituzionale del Consorzio. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

5.4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

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

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

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

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte 
della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice, come da 
indicazioni al punto 5.8 del presente disciplinare. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 
dell’articolo 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle 
dichiarazioni e dei documenti presentati, costituisce causa di esclusione.  

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

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

5.5. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuati solo se avvengono attraverso la piattaforma MEPA.  
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all’offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari 
ai sensi dell’articolo 89, comma 9 del Codice. 

5.6. SUBAPPALTI 

Non è ammesso il ricorso al subappalto. 

5.7. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni. 

Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente ai sensi dell’articolo 97 del Codice. 

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non 
stipulare il contratto d’appalto. 
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L’offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dal termine indicato nel bando per la scadenza della 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art.32, comma 4 del Codice, di confermare 
la validità della offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la 
validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta innanzi citata sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 
partecipazione alla gara.   

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, la convenzione di affidamento verrà stipulata 
nel termine di 60 giorni  che decorreranno dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 

La stipulazione della convenzione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

Le spese relative alla stipulazione della convenzione sono a carico dell’aggiudicatario. 

La stazione appaltante provvederà alla pubblicazione dei risultati inserendoli sul sito istituzionale del 
Consorzio. 

La stazione appaltante consulterà l’Osservatorio istituito presso l’Autorità contenente le annotazioni sugli 
operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. 

Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano 
dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione 
della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

5.8. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle 
afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice che sarà attivato attraverso la piattaforma MEPA. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta 
(ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di 
scadenza delle offerte, etc.). 
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 
l’esclusione dalla procedura di gara. 
Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 7 (sette) giorni perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante 
l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. 
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, 
comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente 
alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie 
nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

6. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva nella misura e nei 
modi previsti dall’articolo 103 del Codice. 

L’importo della garanzia definitiva è ridotto nelle percentuali previste dal comma 7 dell’articolo 93 del 
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Codice alle condizioni ivi previste. 

Per le prestazioni escluse dall’applicazione dell’articolo 93, comma 10 del Codice trovano applicazione le 
disposizioni dell’articolo 103 del Codice. 

7. VERSAMENTO ALL’ANAC 

Trattandosi d’importo inferiore a 150.000 euro, il versamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità non è dovuto.  

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà affidato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi  

 

OFFERTA PUNTEGGIO 

Tecnica  65 

Economica 30 

Tempo 5 

TOTALE 100 

8.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali 
punteggi Discrezionali o Tabellari. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il 
cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione 
giudicatrice. 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e 
predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto 
specificamente richiesto. 

Tabelle dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

 criterio punti n. sub-criteri di valutazione punti D punti T 

1 

Professionalità e 
adeguatezza 
desunta da n 03 
servizi. 30 

1 
Conformità delle esperienze 

pregresse in relazione 
all’intervento previsto 

20 0 

2 

Conformità delle esperienze 
pregresse agli obiettivi di 
adeguamento sismico del 

ponte 

10 0 

TOTALE  PUNTI 30 0 

 

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 

 criterio punti n. sub-criteri di valutazione punti D punti T 

1 Caratteristiche 
metodologiche 

20 1 La valutazione riguarda la 
modalità con cui saranno svolte 

20 0 
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dell’offerta desunte 
dalla illustrazione delle 

modalità di 
svolgimento delle 

prestazioni oggetto di 
incarico 

le prestazioni di progettazione 
definitiva ed esecutiva con 
riferimento ai seguenti aspetti:  

- Organizzazione del gruppo di 
progettazione; -Descrizione 
delle modalità di espletamento 
delle prestazioni di 
progettazione in relazione alle 
esperienze maturate; -Analisi 
del contesto territoriale in cui si 
opererà, definizione delle 
modalità di superamento delle 
criticità. 

2 Proposte migliorative 15 2 

Proposte migliorative rispetto a 
quanto previsto nelle attività 

dello studio di fattibilità tecnico-
economico  

15 0 

TOTALE  PUNTI 35 0 

Ai sensi  del c.8 art.95 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 per il punteggio 
dell’offerta Tecnica. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore 
alla predetta soglia. 

8.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio 
discrezionale nella colonna “D” della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di 
valutazione, come di seguito indicato:  ottimo = da 0,81 a 1; distinto = da 0,61 a 0,80; buono = da 0,41 a 
0,60 ; discreto = da 0,21 a 0,40  sufficiente= da 0,01 a 0,20; insufficiente=0. 

8.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula 
“bilineare”  

Ci  (per Ai <= A soglia)  =  X (Ai / A soglia)  

Ci  (per Ai > A soglia)  =  X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]  

dove: 

Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 

X = 0,80  

A max = valore del ribasso più conveniente 

 

8.4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TEMPO 

L'operatore economico dovrà indicare il tempo complessivo di realizzazione offerto, espresso in numero di 
giorni naturali consecutivi. 
Non sono ammesse proposte con tempi superiori al tempo massimo previsto  pari a 90 giorni naturali e 
consecutivi. 
La Commissione assegnerà il massimo del punteggio al tempo di realizzazione dei lavori più basso (numero 
di giorni inferiore) e un punteggio pari a 0 (zero) all’ipotesi in cui il tempo proposto corrisponda al tempo 
massimo, i tempi di realizzazione dei lavori riceveranno un punteggio calcolato con la seguente formula: 
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P(rt)i = [(T max - T i) / (T max – T min)] *5 
 

con approssimazione al terzo decimale, dove: 
- T i = tempo di realizzazione di lavori proposto dall’operatore economico iesimo; 
- T min = minor tempo di realizzazione di lavori tra tutti i tempi di realizzazione proposti;  
- Tmax = tempo massimo per la realizzazione di lavori. 

 
Il limite massimo di riduzione non potrà essere superiore a 15 gg. 

 

8.5. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, 
all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-
compensatore di cui alle Linee Guida ANAC n. 2, par. VI, n.1. 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

....................................... 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

…………………………… 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il 
punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di 
natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione 
del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il 
punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un 
punteggio proporzionale decrescente. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun 
concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato. 

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere trasmesso 
in formato digitale esclusivamente tramite la piattaforma MEPA entro le ore 18,00 del giorno 03.05.2019. 
Il plico elettronico contiene al suo interno tre sezioni rispettivamente: A – Documentazione 
amministrativa; B - Offerta tecnica e temporale; C - Offerta economica. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda 
di partecipazione, l’offerta tecnica, l’offerta economica e l’offerta temporale devono essere sottoscritte in 
formato digitale dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore. 
Le dichiarazioni da presentare potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla 
piattaforma MEPA. 
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante 
è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 
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La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in 
copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è 
ammessa la copia semplice. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata 
da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana 
prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 
83, comma 9 del Codice. 

10. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

La busta “A” dovrà contenere: 

a) Domanda di partecipazione con allegata la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta con firma digitale 
dal Legale Rappresentante del concorrente. La domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, 
copia conforme all’originale della relativa procura. 

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

b) Modello DGUE, Documento di Gara Unico Europeo, di cui allo schema allegato al DM del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione sul 
sito www.acquistinretepa.it  nella sezione “Documenti Amministrativi” sottoscritto dal Legale 
Rappresentante con firma digitale. 

c) nei casi di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei e GEIE), ai sensi 
dell'articolo 48 del Codice:  

f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, o dell’atto 
costitutivo e statuto del GEIE, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o 
capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a 
ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e 
riportandone i contenuti; 

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

f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi: 
dichiarazioni relative alla situazione personale [possesso dei requisiti di idoneità professionale e 
dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione] e al possesso dei requisiti di 
cui ai punti 3.1 e 4, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in 
relazione a quanto di propria pertinenza; 

d) limitatamente ai consorzi stabili di società, di professionisti o misti, ai sensi dell'articolo 46, comma 
1, lettera f] del Codice e dell’articolo 12 della Legge 81/2017: 

g.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali 
requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio [mentre i requisiti posseduti dalle società 
consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo 
punto g.2)]; 

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

g.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione 
consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, 

http://www.acquistinretepa.it/
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devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio per i quali il 
consorzio intende manifestare l'interesse; 

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

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

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

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

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

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

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

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

 attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti generali di cui all’articolo 89 del 
Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

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

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

m) PASSOE di cui all’articolo 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità; 

Il PASSOE è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara, ma non essenziale. 
Pertanto, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016, la mancata iscrizione dell’operatore 
economico al sistema e la conseguente mancata presentazione del documento, o la sua mancata 
presentazione pur a fonte dell’iscrizione dell’operatore economico al sistema, o la sua mancata 
sottoscrizione, comportano l’obbligo di regolarizzazione ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 
50/2016, senza applicazione della sanzione. 
Qualora il soggetto verificatore dei requisiti rilevi che l’operatore economico: 

a) non si sia iscritto al sistema AVCPass e non abbia generato e presentato il PASSOE relativo alla gara 
entro il termine prefissato dall’Azienda per la regolarizzazione; 

b) sia iscritto al sistema AVCPass e non abbia presentato il PASSOE relativo alla gara entro il termine 
prefissato dall’Azienda per la regolarizzazione, 
 procederà all’esclusione dello stesso operatore dalla procedura di gara, secondo quanto previsto 
dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto la mancata acquisizione dello stesso PASSOE 
non consente all’Azienda di procedere all’acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei 
requisiti nella banca dati prevista dall’art. 81 del d.lgs. n. 50/2016 mediante l’accesso con lo stesso 
sistema AVCPass in via transitoria in base all’art. 216, comma 13, dello stesso decreto. 

n) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm.ii. con la quale il concorrente, a pena di esclusione: 
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1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 
offerta. 

2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici di cui al regolamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 
codice, pena la risoluzione del contratto. 

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;  

o) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm.ii. con la quale il concorrente: 

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC per tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;  

b. indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio; 

c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

[Oppure] 

c.  non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di 
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

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

Poiché viene presentato il DGUE, le precedenti dichiarazioni inerenti all’assenza dei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché al possesso dei criteri di selezione, saranno rese dall’operatore 
economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante il DGUE stesso, disponibile nella 
documentazione di gara in formato elettronico. 

Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni 
rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così 
come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la 
partecipazione alla gara. 

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, anche a campione, verificherà la veridicità del 
contenuto di tali dichiarazioni. 

Il DGUE, dovrà essere compilato come segue: 

 relativamente alla parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni; 

 relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni; 

 relativamente alla parte IV: Criteri di selezione: Sezioni A, B, C per le parti di competenza in base ai 
requisiti speciali richiesti dalle presenti norme integrative. 

 alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute. 

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 
concorrente con firma digitale. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato da ciascun 
componente facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti e sottoscritto dallo stesso. 

Nel caso di Consorzio di cui all’art. 46, c.1 lett. f), del D.Lgs. 50/2016, o all’articolo 12 della Legge 81/2017, 
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il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
Consorzio. Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice dovrà compilare e sottoscrivere il proprio DGUE. 

Si rammenta agli operatori economici partecipanti di allegare copia di un documento di identità di 
ciascun soggetto sottoscrivente in corso di validità. 

11. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA - TEMPORALE” 

Nella busta “B-Offerta Tecnica- Temporale”, al fine di consentire l’attribuzione dei punteggi secondo 
quanto previsto alla successiva sezione 13 “Procedura di aggiudicazione”, devono essere contenuti, a pena 
di esclusione, i seguenti documenti: 

a. documentazione con la quale il Concorrente descriva - indicando anche i committenti, gli importi e il 
periodo di svolgimento – al massimo 3 (tre) servizi illustranti le capacità professionali del 
concorrente- mediante la presentazione per ciascun servizio di schede numerate di formato A3 [per 
un massimo di 3] o formato A4 [per un massimo di 6] - scelti fra interventi qualificabili affini a quelli 
oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal D.M. 17 giugno 2016, ricompresi nelle classi 
e categorie ex articolo 14 della L. 143/1949 indicate nella tabella inserita al Capo I del presente 
disciplinare, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo 
tecnico. La documentazione sarà prodotta per le classi e categorie previste nell’appalto o per classi 
analoghe rientranti nelle stesse categorie4; 

b. una relazione tecnico-metodologica, costituita da un numero massimo di 15 (quindici) 
cartelle, formato A4, numerate, suddivisa in capitoli secondo i criteri e sub criteri indicati al paragrafo 
8.1 che illustri le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico. Si precisa che ai 
fini della valutazione dell’offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte dal 
concorrente in numero superiore a quanto indicato ai punti a) e b) che precedono. Ai fini del calcolo 
delle pagine, non si tiene conto di eventuali testate o indici. 

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

 
L’offerta tecnica dovrà contenere l’eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo 
motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali e che pertanto 
necessiterebbero, ai sensi dell’articolo 53 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli 
atti da parte di terzi. 
La documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono costituenti l'offerta tecnica 
devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, con firma digitale dal concorrente (nel caso di 
professionista singolo ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del Codice) ovvero dal legale rappresentante del 
concorrente o da persona munita di idonei poteri (si precisa che nel caso di procuratore speciale, il 
concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) negli altri 
casi previsti dall’articolo 46 del Codice. 
Qualora il concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46, 
comma 1, lett. e), del Codice, la documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono, 
costituenti l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che 
costituiranno il concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se 
procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della 
procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici. 
La busta “B-Offerta Tecnica- Temporale” dovrà altresì contenere  l’offerta temporale redatta secondo 
l’allegato modello. L'operatore economico dovrà indicare la riduzione  in giorni sul temine complessivo di 
realizzazione offerto. L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal concorrente. 

                                                           
 

4 In linea con i principi sanciti da ANAC con le Linee guida n. 1 – capitolo V – paragrafo 1, “… nell’ambito della stessa categoria, le 

attività svolte per opera analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) 
sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare” 
come previsto anche al capitolo VI -  paragrafo 1.1 - lettera a) delle stesse linee guida. 
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12. CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA” 

La busta “C – Offerta Economica” contiene, a pena di esclusione, la percentuale di ribasso offerta riportata 
quale numero sino alla seconda cifra decimale, e in lettere, al netto degli oneri riflessi ed IVA. Il tutto 
secondo il modello reperibile sulla piattaforma MEPA che dovrà essere debitamente sottoscritto con firma 
digitale 
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.  

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

13.1. APERTURA DEI PLICHI E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede consortile in Taranto – Viale Magna Grecia, 240 in 
seduta telematica pubblica a cui potranno liberamente assistere il legale rappresentate dell’operatore 
partecipante, ovvero un rappresentante dell’offerente munito di delega scritta e documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

Successivamente all’apertura della seduta pubblica il seggio di gara procederà a: 

a) verificare la correttezza formale della documentazione amministrativa e, in caso negativo, ad 
escludere dalla gara i concorrenti cui essa si riferisce, ovvero ad individuare coloro ai quali assegnare 
il termine indicato al punto 5.8 per usufruire del soccorso istruttorio di cui all’articolo 83 comma 9 
del Codice; 

b) verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera 
f), del Codice e articolo 12 della Legge 81/2017, partecipante alla gara, elencati nella dichiarazione 
cui al paragrafo 10, lettera g) del presente disciplinare, abbia presentato offerta in qualsiasi altra 
forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; 

c) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo ovvero 
anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento e in caso positivo ad escluderli dalla gara. 

13.2. APERTURA DELLE SEZIONI CONTENENTI L’OFFERTA TECNICO-TEMPORALE E L’OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE 

DELLE OFFERTE 

La commissione giudicatrice di cui al punto 15, in seduta pubblica, procede all’apertura della sezione “B - 
Offerta tecnico-temporale”, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. 

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente 
disciplinare. 
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente 
punto 8.5. 
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 8.1 e ne 
comunica i nominativi al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. 
Successivamente caricherà sul MEPA i punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto 
delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Successivamente la commissione procederà all’apertura 
della busta contenente l’offerta economica quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità 
descritte al punto 8.3. 
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio 
sull’offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto 
al punto 15. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in 
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, 
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chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al 
successivo punto 14. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, 
tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 
59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le 
specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. 

14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

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

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

Individuato l’Operatore Economico si procederà: 

a) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di 
presentare le spiegazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti 
dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che 
ritenga utili, nell’ambito dei criteri previsti dal presente disciplinare; 

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

c) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi 
costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite; 

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

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

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

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

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

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

15. AGGIUDICAZIONE 

La Commissione di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di 
aggiudicazione a favore della miglior offerta. 
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Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della 
presentazione dell’offerta, saranno osservate le modalità indicate al paragrafo 5.1. del presente disciplinare  
e si procederà all’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti. [Ai 
sensi dell’articolo 36 comma 5 del Codice, “la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario” ma la 
stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti]. 

In tale caso, la Stazione Appaltante potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di 
verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria 
stessa. 
L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione. 
L’aggiudicazione sarà comunicata ai partecipanti dal Consorzio di Bonifica Stornara e Taranto  ,  all’indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata inserito nel DGUE, secondo quanto previsto dall’art. 76, comma 5, lett. a), D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei 
requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, conformemente all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
50/2016. Successivamente, ai fini della mera definizione procedura telematica, la Stazione appaltante 
provvederà alla definizione della fase di aggiudicazione sulla piattaforma MEPA. 
A conclusione dell’iter di aggiudicazione e divenuta efficacia l’aggiudicazione , la Stazione Appaltante 
inviterà l’Aggiudicatario, a mezzo PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula della 
convenzione. 

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE5 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui 
si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina 
ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione 
appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 
Codice.  

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 
di Taranto, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito 
della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 

                                                           
 

5 Le prescrizioni del punto 16, in merito alla commissione giudicatrice, sono applicabili solo per il periodo transitorio, in attesa 

dell’operatività dell’Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all’art. 77 del Codice. Per tale periodo, i commissari 
continueranno ad essere scelti dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 
individuate dalla stessa stazione appaltante ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice. Dal momento dell’entrata in vigore 
dell’Albo, le Commissioni giudicatrici saranno composte con le regole e nei modi stabiliti dal sopracitato art. 77, in conformità 
con le indicazioni fornite dalle Linee Guida ANAC n. 5, approvate con delibera n.4/2018. Le incompatibilità di cui all’art. 77, 
comma 4 del Codice trovano una deroga dal secondo cpv. del comma 4 che consente la nomina del RUP in seno alla 
commissione, previa valutazione con riferimento alla singola procedura. 


