Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE MUSEI
_____________________

POLO MUSEALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, comprese
le

indagini

preliminari

e

le

relative

relazioni

specialistiche,

il

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
finalizzato alla realizzazione di nuovi allestimenti e nuove strutture per
servizi al pubblico nel Museo Archeologico Nazionale di Aquileia (UD) –
Friuli Venezia Giulia.
CIG 7123574F37
CUP F32C17000150001

DISCIPLINARE DI GARA
Premessa
Il presente Disciplinare (di seguito, “Disciplinare”) costituisce parte integrante e
sostanziale del bando di gara (di seguito, “Bando”) con cui è stata indetta la
presente procedura ex articolo 71, co. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di
seguito, “Codice dei Contratti”).

1. Stazione Appaltante e Responsabile Unico del Procedimento
Stazione appaltante: MiBACT – Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, Piazza
della Libertà, 7, 34135 Trieste indirizzo di posta elettronica certificata:
mbac-pm-fvg@mailcert.beniculturali.it
Dirigente: dott. Luca Caburlotto
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Anna Chiarelli SABAP VE LAG,
anna.chiarelli@beniculturali.it
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2. Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della “progettazione definitiva,
esecutiva, comprese le indagini preliminari e le relative relazioni
specialistiche, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, finalizzato alla realizzazione di nuovi allestimenti e nuove
strutture per servizi al pubblico nel Museo Archeologico Nazionale di
Aquileia (UD) – Friuli Venezia Giulia.”
L’affidamento dei servizi di progettazione ha ad oggetto la redazione del
Progetto Definitivo ed Esecutivo, i cui contenuti minimi si intendono quelli indicati
dagli articoli 243 e 244 del D.P.R. 207/10. L’operatore economico incaricato
dovrà predisporre tutti gli elaborati necessari al fine di salvaguardare la qualità
della progettazione, come meglio dettagliato nel Progetto di fattibilità tecnica ed
economica e relativi allegati redatto dai tecnici della stazione appaltante.
L’oggetto dell’appalto comprende la progettazione necessaria per la compiuta
definizione dell’opera e del suo iter approvativo ai fini dell’affidamento dei lavori,
ivi compresi il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., comprese le indagini
preliminari e le relative relazioni specialistiche
Sono comunque ricomprese tutte le prestazioni indicate nell’Allegato
“Determinazione dei Corrispettivi”, e per le quali sono stati calcolati i corrispettivi
a base d’asta.
Il compendio immobiliare è tutelato ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del
D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 in quanto di proprietà demaniale e di interesse
artistico e storico.
L’appalto rientra nel settore dei beni culturali, ai sensi degli artt. 145 – 151
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato dal
Dirigente della Stazione appaltante con determina n. 71 del 27 giugno 2017.
La descrizione puntuale dei servizi, dei contenuti di ciascun livello
progettuale, nonché le modalità, i termini e le condizioni di svolgimento degli
stessi sono contenute nel Capitolato d’oneri che costituisce parte integrante
della documentazione di gara.
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3. Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione.
La procedura di scelta del contraente è aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016. e ss.mm.ii.
L’appalto

sarà

aggiudicato

mediante

il

criterio

dell’offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.

4. Importo a base d’asta
L’importo complessivo dei corrispettivi a base d’asta è pari a €
272.964,60

(euro duecentosettantaduemilanovecentosessantaquattro/60), al

netto di I.V.A. e Cassa Previdenziale, di cui:

FASI PRESTAZIONALI

IMPORTO

1a Analisi, indagini, prove preliminari alla progettarne definitiva

€ 10.000,00

1b Progettazione definitiva

€ 136.212,21

2

Progettazione esecutiva

€ 77.811,08

3

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

€ 13.983,23

4

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

€ 34.958,08

TOTALE

€ 272.964,60

I costi relativi alla sicurezza sono pari a zero, considerato che il servizio in
oggetto è di natura intellettuale e che non vi sono rischi di interferenze ai sensi
del D.Lgs. n. 81/2008.
L’importo è da considerarsi omnicomprensivo di ogni onere o tributo e
remunerativo di ogni attività. In nessun caso potranno essere addebitati alla
stazione appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello
svolgimento del servizio.
L’importo dei lavori cui si riferiscono i servizi di ingegneria ed architettura
in

oggetto

è

pari

complessivamente

a

€

2.160.000,00

(euro

duemilionicentosessantamila/00), comprensivo degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA.
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L’importo delle prestazioni professionali posto a base di gara è stato
determinato in relazione alle attività da svolgere ed ai relativi costi facendo
riferimento al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, come di seguito indicato:

Categoria
D.M.
17/06/2016

E22

E19

S04

IA02

IA03

IA01

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE
Interventi di manutenzione, restauro,
risanamento conservativo, riqualificazione,
su edifici e manufatti di interesse storico
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs.
42/2004, oppure di particolare importanza.
Arredamenti con elementi singolari, Parchi
urbani, Parchi ludici e attrezzati, Giardini e
piazze storiche, Opere di riqualificazione
paesaggistica e ambientale di aree urbane.
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento delle opere di fondazione
di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
- Verifiche strutture relative.
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell'aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare
termico.
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - Singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice.
Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali Impianti sanitari, Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell'aria compressa, del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio.

TOTALE

Percen
tuale

Grado di
complessità

IMPORTO
CATEGORIE

1,55

710.000,00

32,87

1,20

550.000,00

25,46

0,90

400.000,00

18,52

0,85

250.000,00

11,57

1,15

200.000,00

9,26

0,75

50.000,00

2,31

2.160.000,00

100

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 157, co. 1, del Codice dei
Contratti, si riserva la facoltà di affidare all’Aggiudicatario, previa verifica del
possesso dei requisiti professionali per la Direzione dei Lavori, tale attività,
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laddove sussistano i presupposti e requisiti di legge e in caso di carenza al suo
interno di personale da destinare all’assolvimento di tale incarico.
Il valore di tali attività è stimato in € 125'658,27 e non concorre alla
determinazione dell’importo complessivo dell’appalto; qualora si presentassero
le condizioni citate al periodo precedente, a valle dell’aggiudicazione e in via
subordinata all’approvazione della Stazione Appaltante, a tale importo andrà
applicata la medesima percentuale di ribasso d’asta offerta dall’aggiudicatario
per i servizi di ingegneria di cui al presente bando.
Ai sensi dell’articolo 48, co. 2, del Codice dei Contratti, la prestazione
relativa alla progettazione delle opere in categoria E.22 è qualificata come
principale, mentre quella relativa alla progettazione delle opere in categoria E19,
S.04, IA.02, IA.03 e IA.01 sono qualificate come secondarie.
Ai fini della qualificazione alla presente procedura, in caso di discordanza
tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel Capitolato,
prevarrà quanto previsto nel presente documento.
Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto di appalto verrà
effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 9 ottobre 2002, n. 231.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010.
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, l’appalto non è suddivisibile in lotti perché
la progettazione dell’intervento deve essere necessariamente unitaria per
garantire omogeneità e assicurare una alta qualità della stessa che deve
assicurare il coordinamento tra opere delle diverse categorie.

5. Finanziamento e pagamenti
5.1 Finanziamento
Il presente appalto trova copertura nell’ambito delle somme individuate
dal Piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”, Completamento Musei di
rilevante interesse nazionale Finanziamento annualità 2017-2018, D.M. 2
dicembre 2016, e dovrà consentire il rispetto integrale del disciplinare regolante i
rapporti tra il Segretariato Generale – Servizio II del MiBACT – responsabile
dell’attuazione del piano e il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, sottoscritto
in data 3 febbraio 2017.
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5.2 Pagamento del corrispettivo per la progettazione, comprese le
indagini preliminari, e per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione.
La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo
contrattuale:
a)

per la progettazione definitiva, comprese le indagini, entro 30 (trenta) giorni
dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del
progetto definitivo.

b)

Per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione
dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto esecutivo.

c)

Per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione entro 30
(trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale
approvazione del progetto esecutivo.

d)

Per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno
corrisposti

in

successivi

acconti,

in

corrispondenza

degli

stati

di

avanzamento dei lavori e proporzionalmente alla percentuale dei lavori
eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Il saldo sarà liquidato al termine del
collaudo. La stazione appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30
(trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali.

6. Durata del servizio
I termini massimi per l’espletamento delle attività di progettazione,
comprese indagini, sono i seguenti, suddivisi secondo le specifiche contenute
nel Capitolato prestazionale:
- indagini preliminari e progetto definitivo: giorni 60
- progetto esecutivo: giorni 30
- Totale: giorni 90.
I giorni si intendono naturali e consecutivi.
Sono esclusi i tempi per la verifica e l’approvazione delle varie fasi
progettuali da parte della stazione appaltante.
I termini di esecuzione dei diversi livelli di progettazione decorrono dalla
formale comunicazione di avvio delle singole fasi da parte del Responsabile del
Procedimento.
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Si precisa che la riduzione della tempistica per lo svolgimento delle fasi
progettuali sarà oggetto di valutazione in sede di ponderazione dell’offerta.
Eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali di ciascuna fase saranno
sanzionati con una penale giornaliera pari all’1 ‰ (uno per mille) del
corrispettivo contrattuale, comunque non superiore al 10% del corrispettivo
stesso.
I termini per l’espletamento della prestazione in fase di esecuzione
(Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva), sono calcolati in giorni solari
consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte del Responsabile del
Procedimento e sono determinati dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti, in relazione alle prestazioni connesse all’andamento dei lavori o, per
quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici del Responsabile
del Procedimento. Il termine per l’espletamento del servizio di Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione è collegato alla durata dei lavori,
determinata presuntivamente in 360 (trecentosessanta) giorni, oltre ai tempi
della fase di collaudo. I giorni decorrono dalla data di comunicazione di avvio
delle prestazioni preliminari alla consegna dei lavori da parte del RUP.

7. Documentazione di gara
La documentazione di gara è composta da:
- bando di gara;
- disciplinare di gara e relativi allegati;
- capitolato d’oneri;
- determinazione dei corrispettivi ai sensi del D.M. 17 giugno 2016;
- progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato con determina del
Dirigente della Stazione appaltante, n. 71 del 27 giugno 2017 e relativi allegati.
Tutta la documentazione di gara può essere reperita sul sito internet
istituzionale: http://www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it

8. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici indicati all’art. 46, comma
1 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9.
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9. Condizioni di partecipazione
9.1 Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali
sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti.
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali
sussistono le condizioni ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.
165/2001, nonché qualsiasi situazione prevista dalla legge come causa di
esclusione da gare d’appalto o come causa ostativa alla conclusione dei
contratti con la Pubblica Amministrazione.
Gli operatori economici avente sede, residenza o domicilio in paesi inseriti
nella “black list” di cui all’art. 37 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n.
122/2010, a pena di esclusione dalla gara, devono essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ovvero in alternativa della prova delle
presentazione dell’apposita domanda di cui all’art. 4 del citato D.M. 14 dicembre
2010 entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte (si
precisa che l’autorizzazione di cui al D.M. 14 dicembre 2010 deve essere
comunque posseduta all’atto di aggiudicazione e per tutta la durata del contratto
e dei singoli contratti attuativi della medesima).
Gli operatori economici dovranno, inoltre, essere in possesso dei requisiti
previsti dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.
In caso di partecipazione in forma plurima trovano applicazione le
disposizioni dell’art. 48 del Codice dei Contratti.
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.
I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, let. f) del Codice, sono tenuti ad
indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 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’art. 353 del codice penale.
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Il soggetto incaricato dello svolgimento dell’incarico di coordinatore della
sicurezza deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs.
81/2008.
Atteso che la progettazione interessa un compendio immobiliare tutelato
ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 in quanto di
proprietà demaniale e di interesse artistico e storico, la progettazione è
riservata ai laureati in architettura, o muniti di laurea equipollente, che
consenta l’iscrizione all’Albo degli Architetti, Sez. A (art. 52 R.D. 23 ottobre
1925, n. 2537).
Atteso che la progettazione riguarda un immobile di importanza strategica
in area sismica si richiede la presenza di un ingegnere, responsabile della
progettazione della categoria Strutture S.04.
Stante il divieto di subappalto della relazione geologica sancito dall’art.
31, comma 8 del Codice dei Contratti, deve essere garantita la presenza di un
geologo all’interno della più complessa struttura di progettazione, quale
componente di una associazione temporanea o associato di una associazione
tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una
società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un
rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata (si
richiamano al riguardo le Linee Guida ANAC n. 1).
Considerato che l’area tutelata ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del
D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, è assoggettata a tutela archeologica già con
Provvedimento di dichiarazione di interesse archeologico in data 24 marzo 1931
e che il progetto prevede la conservazione e la valorizzazione, nonché lo
spostamento, di materiale archeologico deve essere garantita la presenza di un
archeologo.
Si richiede, inoltre, la presenza di un professionista dell’antincendio
iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno, ai sensi del D.M. 05.08.2011.

9.2 Requisiti di ordine speciale
L’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di
idoneità professionale di sui all’art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del
Codice dei Contratti.
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a) Ai fini della comprova della capacità economico finanziaria,
l’operatore economico, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. c) del Codice dei
contratti, nonché dell’Allegato XVII, parte prima lett. a) del medesimo Codice e
come precisato dalle Linee Guida ANAC n. 1) punto 2.2.2.1., deve possedere
una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale
non inferiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).
I concorrenti dovranno, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti
di capacità tecnica-professionale:
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni (dalla data di pubblicazione
del bando di gara) di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle seguenti classi e
categorie di lavori per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1
volta l’importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare:

Categoria
D.M.
17/06/20
16
E22

E19

S04

IA02

IA03

IA01

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE
Interventi di manutenzione, restauro, risanamento
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del
D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.
Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani,
Parchi ludici e attrezzati, Giardini e piazze storiche,
Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale
di aree urbane.
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo
- Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti,
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente Verifiche strutture relative.
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto
solare termico.
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo
di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo
semplice.
Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e
la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per
scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di
fognatura domestica od industriale ed opere relative
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IMPORTO
CATEGORIE

REQUISITO
MINIMO
RICHIESTO

710.000,00

710.000,00

550.000,00

550.000,00

400.000,00

400.000,00

250.000,00

250.000,00

200.000,00

200.000,00

50.000,00

50.000,00

al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti
per la distribuzione dell'aria compressa, del vuoto e di
gas medicali - Impianti e reti antincendio.

In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti, di cui
all’art. 46, co. 1, lett.

e), del D.Lgs. n. 50/2016, tale requisito deve essere

posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso
deve possedere ed eseguire i requisiti in misura percentuale superiore
rispetto a ciascuna delle mandanti.

c) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del
bando di gara) di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle seguenti classi e
categorie di lavori per un importo totale non inferiore a 0,80 volte l’importo
stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle
categorie d’opera:
Categoria
D.M.
17/06/20
16
E22

E19

S04

IA02

IA03

IA01

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE
Interventi di manutenzione, restauro, risanamento
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del
D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.
Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani,
Parchi ludici e attrezzati, Giardini e piazze storiche,
Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale
di aree urbane.
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo
- Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti,
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente Verifiche strutture relative.
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto
solare termico.
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo
di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo
semplice.
Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e
la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per
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IMPORTO
CATEGORIE

REQUISITO
MINIMO
RICHIESTO

710.000,00

568.000,00

550.000,00

440.000,00

400.000,00

320.000,00

250.000,00

200.000,00

200.000,00

160.000,00

50.000,00

40.000,00

scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di
fognatura domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti
per la distribuzione dell'aria compressa, del vuoto e di
gas medicali - Impianti e reti antincendio.

Si precisa che, per ognuna delle categorie di opere deve essere dimostrata con
l’avvenuto svolgimento negli ultimi 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;

d) Il concorrente deve aver utilizzato nel triennio precedente alla pubblicazione
del bando di gara un numero medio annuo di personale tecnico non
inferiore ad almeno 7 (sette) unità, pari ad una volta le unità stimate come
necessarie per lo svolgimento del servizio (come specificamente indicato al
successivo punto 9.3).
Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e
società di ingegneria) il numero di unità minime di tecnici può comprendere i
soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e
muniti di partita IVA e che firmino il progetto e che abbiano fatturato nei confronti
della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo, risultante dell’ultima dichiarazione IVA.
Per i professionisti singoli o associati il numero di unità minime di tecnici
può essere raggiunto anche mediante la costituzione di un raggruppamento
temporaneo di professionisti.
La partecipazione alla gara è consentita in raggruppamento di tipo
verticale, orizzontale e misto.
I requisiti di cui alle lettere a), b) e d) devono essere posseduti
cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve
possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a
ciascuna delle mandanti.
Il requisito di cui alla lett. c) non è frazionabile, nel senso che l’importo
minimo richiesto per ciascuno dei due servizi non può essere frazionato,
indipendentemente dai soggetti che attestino di aver svolto i servizi stessi,
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pertanto, ciascun servizio di punta deve risultare svolto per intero da un
unico soggetto costituente il raggruppamento.
Nei raggruppamenti temporanei previsti dall’art. 46, comma 1, lett. e) del
Codice, ai sensi dell’art. 48, comma 4 dello stesso, nell’offerta devono essere
specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o
consorziati.
In caso di raggruppamenti di tipo verticale, la mandataria dovrà eseguire
le prestazioni indicate come principali e le mandanti quelle indicate come
secondarie nel paragrafo 4 del presente Disciplinare.
Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti
temporanei previsti dall’art. 46, comma 1, lett. e) del Codice devono prevedere,
quale progettista, 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. I requisiti del giovane non
concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 46, comma 2 del Codice dei Contratti, le società, per un
periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal
bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora
costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori
tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo
indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016, i consorzi stabili, di cui all’art.
46, comma 1, lett. f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti
di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese
consorziate designate per l’esecuzione del contratto.
I servizi di cui alle lett. b) e c) svolti nel decennio precedente alla
pubblicazione del bando sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio
antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata e
approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.
I servizi di progettazione dei lavori valutabili sono quelli riferiti
esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato
redatto verbale di verifica i validazione ai sensi di legge. In caso di prestazioni
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professionali svolte per committenti privati i servizi dovranno essere documentati
attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti
privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisca, su richiesta della
stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti
autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il
quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle
fatture quietanziate relative alla prestazione medesima.
I servizi di coordinamento della sicurezza dei lavori valutabili sono
quelli riferiti esclusivamente ad interventi ultimati per i quali sia stato già emesso
il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione. In caso di
prestazioni professionali svolte per committenti privati i servizi dovranno essere
documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai
committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisca, su
richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli
atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro
per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e
delle fatture quietanziate relative alla prestazione medesima.
Il requisito del “servizio di punta” è quello di aver svolto singoli servizi di
una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi
identici a quelli da affidare. Trattandosi di affidamento della progettazione 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 e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, ovvero di
solo coordinamento per la sicurezza.

9.3 Struttura operativa
Per l’affidamento del servizio oggetto della gara si stima che il personale
tecnico occorrente sia almeno di 7 (sette) unità.
In particolare la struttura operativa dovrà essere composta dalle seguenti figure
professionali:
-

n. 1 architetto, con esperienza maturata nel restauro conservativo di
immobili di interesse storico-artistico;
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-

n. 1 ingegnere, con esperienza maturata nel campo dell’ingegneria
strutturale e di verifiche sismiche;

-

n. 1 geologo;

-

n. 1 archeologo;

-

n. 1 coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008;

-

n. 1 professionista dell’antincendio iscritto negli elenchi del Ministero
dell’Interno, ai sensi del D.M. 05.08.2011;

-

n. 1 giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro
dell’Unione Europea di residenza ai sensi dell’art. 4 del D.M. 2 dicembre
2016, n. 263)

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o
associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime
inderogabili di cui sopra, ferme restando i limiti alle competenze professionali.
Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa deve essere
componente di una associazione temporanea oppure professionista in organico
del concorrente, con status di dipendente, socio attivo, consulente su base
annua.
In sede di offerta, utilizzando preferibilmente l’Allegato III, dovrà essere
indicato:
- il professionista che effettuerà la progettazione definitiva ed esecutiva;
- il professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, ai
sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il professionista geologo per la progettazione geologica;
- il professionista ingegnere per la progettazione categoria Strutture S.04;
- l’archeologo;
- il professionista incaricato per le prestazioni di coordinatore della sicurezza
avente attestato di formazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008;
- il professionista dell’antincendio, iscritto negli elenchi del Ministero
dell’Interno, ai sensi del D.M. 05.08.2011;
Resta inteso che la struttura operativa potrà essere incrementata con
l’indicazione di ulteriori professionalità.
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10. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La stazione appaltante procederà alla verifica dei requisiti di carattere
generale e speciale, di capacità tecnico-organizzativa, degli operatori economici
sottoposti a controllo tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici,
istituita presso l’ANAC, mediante il sistema AVCPASS, ex art. 216, comma 13,
D.Lgs. n. 50/2016.
Ciascun concorrente dovrà, pertanto, registrarsi al Sistema ACVPass sul
sito internet dell’Autorità Anticorruzione.
L’operatore economico, effettuata la registrazione ed inseriti i dati
necessari, dovrà ottenere dal sistema il PassOE relativo alla presente gara, il
quale dovrà essere inserito nel plico contente la documentazione amministrativa.
All’aggiudicatario della gara sarà inoltrata la richiesta della stazione
appaltante di fornire la documentazione probatoria sul possesso dei requisiti
speciali, ove non risultanti inseriti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti
Pubblici (BDNCP), di cui all’art. 213 D.Lgs. n. 50/2016.
La richiesta inoltrata contiene tutte le necessarie indicazioni relative alla
presentazione della documentazione probatoria.
La documentazione dovrà essere prodotta entro il termine di 10 (dieci)
giorni che decorrono dalla data di inoltro della richiesta. Gli operatori economici
devono, pertanto, attivarsi per tempo per l’invio tempestivo dei documenti
richiesti.
La mancata comprova dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati
dall’aggiudicatario

darà

luogo

all’annullamento

dell’aggiudicazione

e

all’escussione della cauzione provvisoria, in conseguenza della mancata
stipulazione del contratto per fatto dell’affidatario (Adunanza Plenaria Cons.
Stato n. 8/2012, Determinazione AVCP n. 1 del 15 gennaio 2014), ferma
restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 D.Lgs. n. 50/2016.

11. Subappalto e divieto di avvalimento
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività di cui
all’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso si applicano le disposizioni
dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, il concorrente è obbligato ad
indicare una terna di subappaltatori per ogni attività subappaltabile che intende
affidare a terzi.
Atteso che il presente affidamento prevede l’esecuzione di prestazioni
professionali su beni culturali tutelati sottoposti alla disciplina di cui al D.Lgs. n.
42/2004 non è possibile far ricorso all’istituto dell’avvalimento, tenuto conto
della specifica prescrizione normativa di cui all’art. 146, comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016.

12. Cauzione e garanzie
12.1 Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’art. 93 co. 10, è prevista la presentazione di una garanzia
fideiussoria (c.d. garanzia provvisoria), di importo pari ad € 699,16 (euro
seicentonovantanove/16), corrispondente al 2% dell’importo relativo alle
attività di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione (€ 34.958,08).
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49,
comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può
essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni
circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'operatore economico può essere
rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte
di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fideiussoria deve contenere la firma del fidejussore
legalizzata da un notaio o corredata da una autocertificazione e della copia del
documento d’identità resa dal soggetto preposto alla firma contenente gli estremi
della procura speciale con la quale si autorizza allo svolgimento di tale funzione.
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Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui
all’articolo 103, comma 9 del Codice dei Contratti.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante, nonché l’impegno a rinnovare la garanzia, su richiesta della
stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla
data di presentazione dell'offerta o comunque fino alla data di stipulazione del
contratto.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli
103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente disposizione
non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente
da microimprese, piccole e medie imprese.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto
nelle percentuali ed in presenza dei requisiti previsti dall’art. 93, comma7 del
D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo, la
garanzia fideiussoria dovrà essere intestata a ciascun componente del
raggruppamento costituendo ovvero, in caso di raggruppamento costituito, dovrà
essere intestata al mandatario con indicazione che il soggetto garantito è il
raggruppamento. Per avvalersi delle riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del
Codice ei Contratti, tutti i componenti del raggruppamento dovranno essere in
possesso dei requisiti richiesti dalla citata previsione normativa.

12.2 Polizza di responsabilità civile del professionista
Le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale,
emesse ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, sono a carico
dell’affidatario.
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L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione
Appaltante con apposita richiesta, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, a 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 riferimento ai lavori progettati con un
massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00). La polizza
decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.
La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di
garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella
professionale.

13. Sopralluogo
Ai fini della partecipazione alla presente gara, è obbligatorio eseguire un
sopralluogo presso l’area oggetto dell’esecuzione del contratto al fine di
prendere visione e conoscere compiutamente la natura dei luoghi e le condizioni
in cui dovranno essere svolte le attività oggetto della prestazione, nonché ogni
altra circostanza generale e particolare che possa aver influenza sull’esecuzione
del servizio stesso e sulla determinazione dell’offerta.
Il mancato espletamento del sopralluogo è causa di esclusione dalla
procedura.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro l’11 Agosto 2017.
Salvo diverse esigenze della Stazione Appaltante, si precisa che i
sopralluoghi verranno effettuati dal lunedì al venerdì previa richiesta di
appuntamento da concordare con il Direttore del Museo, tramite invio di una
richiesta scritta in congruo anticipo, ad entrambi i seguenti indirizzi di posta
elettronica: marta.novello@beniculturali.it, anna.chiarelli@beniculturali.it, al fine
di coordinare l’accesso al compendio.
Nel caso di operatore economico singolo, detto sopralluogo dovrà essere
eseguito dal professionista ovvero dal legale rappresentante del soggetto
interessato a partecipare alla presente procedura di gara munito di fotocopia di
un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero da un incaricato purché direttore tecnico o dipendente - munito di apposita delega nonché di
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fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità proprio e del
delegante.
Nel caso di operatore economico che intende partecipare nella forma di
RT costituito o costituendo, devono partecipare al sopralluogo i rappresentanti
legali di ciascun componente del raggruppamento o, in alternativa, un incaricato
- purché direttore tecnico o dipendente di uno dei componenti - in possesso di
apposita

delega

sottoscritta

dai

legali

rappresentanti

di

ciascun

componente del raggruppamento nonché di fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità proprio e del delegante (Cons. di Stato, Sez.
IV, n. 744 del 2014; Cons. di Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2015, n. 4778).
Nel caso di consorzio, devono partecipare al sopralluogo i rappresentanti
legali di tutte le società consorziande, ovvero un incaricato - purché direttore
tecnico o dipendente di una di tali società - munito di apposita delega nonché di
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità proprio e del
delegante.
Nel caso di consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura
del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come
esecutore dei servizi.
Delle attività relative a ciascun sopralluogo sarà redatto, in duplice copia,
apposito Verbale/Attestato - predisposto dalla Stazione Appaltante - che sarà
sottoscritto al termine del medesimo sopralluogo.
Tale “Attestato di avvenuto sopralluogo” dovrà essere inserito nella
documentazione di gara come specificato al punto 7 del paragrafo 16.1 del
presente Disciplinare.

14. Pagamento a favore dell’ANAC
Tutti i concorrenti sono obbligati, a pena di esclusione dalla gara, alla
contribuzione in favore dell’ANAC dell’importo di € 20,00 (euro venti/00) da
versarsi con le modalità previste dalla Deliberazione ANAC n. 1377 del
21/12/2016.
La prova dell’avvenuto versamento del contributo dovrà essere allegata
alla documentazione amministrativa ed inserita nella Busta A.
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15. Criteri di aggiudicazione e Valutazione delle offerte
Le offerte saranno valutate, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Il punteggio massimo attribuibile all’offerta è di complessivo 100 punti, come di
seguito suddivisi:

a)

b)

c)

d)

CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTO

VALUTAZIONE

FATTORI
PONDERALI
Pa = 40

Caratteristiche tecnico
metodologiche dell’offerta,
desunte dalla illustrazione
delle modalità di svolgimento
delle prestazioni oggetto di
incarico
Professionalità e
adeguatezza dell’offerta
desunta dai curricula
professionali e da un numero
massimo di tre servizi relativi
a interventi ritenuti dal
concorrente significativi della
propria capacità a realizzare
la prestazione sotto il profilo
tecnico, scelti fra gli interventi
qualificabili affini a quello
oggetto dell’affidamento
Ribasso percentuale unico
sull’importo dei corrispettivi
posti a base d’asta
Riduzione percentuale
unica sui tempi

Relazione tecnica
+ elaborati grafici
allegati

Valutazione
qualitativa

Curriculum +
schede di
descrizione di 5
servizi allegate

Valutazione
qualitativa

Pb = 35

Offerta economica

Valutazione
quantitativa

Pc = 15

Offerta tempo

Valutazione
quantitativa
TOTALE

Pd = 10
100

15.1 Criteri motivazionali e sub-criteri di valutazione dell’offerta
a) Caratteristiche tecnico metodologiche dell’offerta: massimo 40 punti
Con riferimento al criterio tecnico metodologico sarà considerata migliore
quell’offerta per la quale la relazione e gli elaborati annessi dimostrino che la
concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’offerta,
offrano una elevata garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione.
Si specifica che dal punto di vista progettuale le proposte migliorative dovranno
essere coerenti con il

Progetto di fattibilità tecnica ed economica parte

integrante del presente disciplinare.
Le modalità di presentazione dell’offerta tecnica e gli elaborati richiesti per
l’attribuzione delle valutazioni sono descritti nel capitolo 16.2 Contenuto della
Busta B (offerta tecnica) del presente Disciplinare di Gara, alla voce “a)
Relazione tecnico-metodologica”.
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a)

SUB CRITERIO DI VALUTAZIONE

CRITERIO MOTIVAZIONALE

SUB
PESO

a1)

Proposta progettuale migliorativa
in merito all’intervento: “Villa
Cassis Faraone (V): restauro dei
prospetti e della copertura della
villa ed eliminazione delle
barriere architettoniche” (capitolo
5.1 della relazione del Progetto di
fattibilità tecnica ed economica):
Il concorrente dovrà elaborare una
proposta progettuale migliorativa in
merito alle questioni riportate nel
capitolo indicato, che non comporti
aggravi di costi per la stazione
appaltante o che, viceversa,
consenta la realizzazione di
maggiori quantità di lavori, rispetto a
quanto indicato nel progetto di
fattibilità tecnica ed economica
Proposta progettuale migliorativa
in merito all’intervento:
“Realizzazione della nuova
galleria di collegamento e spazi
di servizio (S) e progetto degli
esterni per il giardino su via
Giulia Augusta (G)” (capitolo 5.2
della relazione del Progetto di
fattibilità tecnica ed economica):
Il concorrente dovrà elaborare una
proposta progettuale migliorativa in
merito alle questioni riportate nel
capitolo indicato, che non comporti
aggravi di costi per la stazione
appaltante o che, viceversa,
consenta la realizzazione di
maggiori quantità di lavori, rispetto a
quanto indicato nel progetto di
fattibilità tecnica ed economica

Sarà considerata migliore l’offerta che
dimostri:
- durabilità dell’opera;
- facilità di manutenzione;
- metodologia per il raggiungimento
della migliore soluzione progettuale,
in grado di valorizzare il ruolo
rappresentativo costituito dal nucleo
originario del complesso museale.

4

Sarà considerata migliore l’offerta che
dimostri:
- coerenza della soluzione proposta
con i caratteri compositivi e costruttivi
dell’intero complesso museale;
- durabilità dell’opera;
- facilità di manutenzione;
- flessibilità degli spazi dei nuovi
volumi, con possibilità di fruizione sia
dal nucleo principale del museo, che
dal giardino su via Giulia Augusta e
dalle gallerie lapidarie;
- permeabilità della nuova galleria per
consentire l’attraversamento carrabile
per la manutenzione del complesso
museale;
- soluzioni che permettano un utilizzo
del giardino su Via Giulia e dei nuovi
spazi di ristoro e di servizio anche
durante gli orari di chiusura del
Museo e delle gallerie lapidarie.
- particolare attenzione alla
conservazione e valorizzazione dei
caratteri storici e artistici del giardino
del complesso.
Sarà considerata migliore l’offerta che
dimostri:
- durabilità dell’opera;
- facilità di manutenzione;
- flessibilità di utilizzo degli spazi
interni
- coerenza della proposta progettuale
con le più avanzate tecniche di
valorizzazione e comunicazione delle
aree museali di natura archeologica;
- innovatività e originalità delle
proposte di allestimento;
- ottimizzazione della realizzabilità
della soluzione di allestimento
proposta, in termini di concezione e
fruizione;

8

a2)

a3)

Proposta progettuale migliorativa
in merito all’intervento: “Progetto
di restauro, nuovo allestimento e
ampliamento dell’edificio
‘Magazzini’ (M)” (capitolo 5.3 della
relazione del Progetto di fattibilità
tecnica ed economica):
Il concorrente dovrà elaborare una
proposta progettuale migliorativa in
merito alle questioni riportate nel
capitolo indicato, che non comporti
aggravi di costi per la stazione
appaltante o che, viceversa,
consenta la realizzazione di
maggiori quantità di lavori, rispetto a
quanto indicato nel progetto di
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10

fattibilità tecnica ed economica

a4)

Proposta progettuale migliorativa
in merito all’intervento: “Progetto
di risanamento conservativo ed
allestimento delle gallerie
lapidarie” (capitolo 5.4 della
relazione del Progetto di fattibilità
tecnica ed economica):
Il concorrente dovrà elaborare una
proposta progettuale migliorativa in
merito alle questioni riportate nel
capitolo indicato, che non comporti
aggravi di costi per la stazione
appaltante.

A5)

Organizzazione del cantiere, fasi
lavorative e tutela dei reperti
archeologici durante i lavori: il
concorrente dovrà illustrare
l’organizzazione delle fasi
lavorative, con particolare
attenzione alle fasi di spostamento
dei reperti archeologici dai luoghi
interessati dal cantiere e alle
proposte di deposito e
conservazione di essi durante tutta
la durata dei lavori.

- soluzioni impiantistiche che
consentano la valorizzazione e la
conservazione dei reperti
archeologici, con particolare
riferimento all’impianto
illuminotecnico;
- qualità e articolazione del progetto
illuminotecnico, durevolezza dei
sistemi illuminanti e loro facile
manutenibilità;
- criteri progettuali relativi
all’ampliamento previsto che rendano
possibili futuri ulteriori ampliamenti in
continuità.
Sarà considerata migliore l’offerta che
dimostri:
- durabilità dell’opera;
- facilità di manutenzione;
- innovatività e funzionalità del nuovo
impianto di illuminazione , così da
consentire una migliore fruizione delle
gallerie e una maggiore
valorizzazione dei reperti esposti
- facilità di consultazione da parte del
pubblico del sistema di
comunicazione didattica.
- innovatività e originalità delle
proposte di allestimento;
- coerenza della proposta progettuale
con le più avanzate tecniche di
valorizzazione e comunicazione delle
aree museali di natura archeologica.
Saranno valutate come migliorative le
proposte progettuali che:
- prevedano una ottimizzazione delle
fasi lavorative in funzione delle
migliori condizioni di tutela delle opere
esposte e delle opere soggette a
spostamento;
- pongano maggior attenzione alla
riduzione al minimo delle interferenze
tra le lavorazioni tra i vari edifici,
anche in previsione del recupero della
restante parte del compendio
demaniale.
- garantiscano la tutela, la gestione e
lo spostamento delle opere mobili
contenute negli spazi, attraverso
soluzioni specifiche che mirino alla
riduzione dei rischi di
danneggiamento dell’ingente
patrimonio conservato nei depositi,
connessi alle lavorazioni, oltre che ai
danni derivanti da furti o spostamenti
non autorizzati;
- minimizzino l’impatto del cantiere sul
complesso museale, valorizzandone
la presenza, eventualmente con
soluzioni anche innovative di fruizione
dei reperti oggetto di spostamento
durante la fase di cantiere.
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4

8

a6)

a7)

Modalità di organizzazione della
struttura operativa: il concorrente
dovrà illustrare le modalità
organizzative della struttura
operativa per la fase progettuale e
per l’espletamento delle ulteriori
attività del servizio, descrizione
delle risorse, degli strumenti e dei
processi che saranno utilizzati per il
loro sviluppo con indicazione in
riferimento al coordinamento delle
attività con la committenza e con gli
organismi ed Enti esterni.
Inoltre verrà valutato
l’organigramma del gruppo di lavoro
dell’O.E., adibito all’espletamento
delle diverse fasi attuative del
servizio.
Gestione informativa: il
concorrente dovrà illustrare le
modalità di utilizzo dei sistemi
informatici per la raccolta e la
condivisione con la committenza dei
dati inerenti l’intervento sia in fase
progettuale che esecutiva

Saranno valutate come migliorative le
proposte che:
- comprovino la capacità tecnica e di
coordinamento dei progettisti indicati
nell’espletamento dell’incarico;
- comprovino che le metodologie
adottate dal gruppo di lavoro
assicurino le necessarie interazioni
fra le diverse prestazioni
specialistiche ed eventuale presenza
di competenze aggiuntive.

3

Verranno valutate come migliorative
le proposte che:
- propongano una metodologia chiara
e condivisa per la gestione
informativa dei dati

3

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO a)
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b) Professionalità e adeguatezza dell’offerta: massimo 35 punti
La professionalità ed adeguatezza dell’offerta sarà valutata sulla base della
documentazione presentata dall’operatore economico. Gli elaborati richiesti per
l’attribuzione delle valutazioni sono descritti nel capitolo 16.2 Contenuto della
Busta B (offerta tecnica) del presente Disciplinare di Gara, alla voce “b)
Elaborati comprovanti la Professionalità e adeguatezza dell’offerta”.
Si riterranno migliorative quelle offerte la cui documentazione consenta di
stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi,
di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto
progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all’art 3,
lett. vvvv) del Codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento
ambientale, rispondono meglio agli obiettivi indicati nel Progetto di fattibilità
tecnica ed economica che costituisce parte integrante del bando di gara.
In particolare, per quanto riguarda la valutazione della migliore professionalità ed
adeguatezza dell’offerta, otterrà una valutazione migliore il concorrente che, a
dimostrazione delle proprie capacità professionali, presenti progetti appartenenti
non soltanto alla stessa classe e categoria, ma dimostrino esperienza e
competenza nell’integrazione delle opere specialistiche necessarie. In particolar
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modo otterrà una valutazione migliore l’operatore economico che potrà
dimostrare competenza nello specifico campo di allestimenti di musei e aree
archeologiche.
Al riguardo si terrà conto delle soluzioni e delle metodologie già sperimentate
con successo, che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi
di cui al presente disciplinare.
b)
b1)

SUB CRITERIO DI
VALUTAZIONE
Curriculum generale del
concorrente : il concorrente
dovrà comprovare l’esperienza
acquisita, in particolar modo
inerente ad interventi/progetti
museografici su edifici di interesse
storico culturale e/o su aree
vincolate.

b2)

Esperienza nell’ambito di
interventi sul Patrimonio
architettonico:
il concorrente dovrà documentare
la propria esperienza operativa
inerente a interventi di
valorizzazione e restauro del
Patrimonio architettonico

b3)

Esperienza nell’ambito di Musei
e aree archeologiche:
il concorrente dovrà documentare
la propria esperienza operativa
inerente a interventi nell’ambito di
musei e aree archeologiche

b4)

Esperienza nell’ambito di

CRITERIO MOTIVAZIONALE
Saranno valutati migliori i curricula
dei concorrenti che:
- dimostrino comprovata esperienza
nelle attività richieste con
particolare riferimento a interventi di
valorizzazione di beni di interesse
archeologico;
- dimostrino una capacità di
organizzazione coordinata ed
integrata dei vari apporti
specialistici nelle esperienze
lavorative precedenti
Saranno valutate migliori le
esperienze di restauro/recupero e
rifunzionalizzazione di beni di
pregio storico architettonico,
caratterizzati dalla presenza e dalle
necessità di valorizzazione di
materiale archeologico.
- particolare attenzione verrà posta
nelle scelte relative all’adozione di
soluzioni architettoniche orientate al
miglioramento/adeguamento
sismico e minimamente invasive
rispetto all’edificio esistente;
- verranno valutate altresì le scelte
volte al recupero degli elementi
tipologici esistenti. Il concorrente
dovrà illustrare in modo preciso ed
esaustivo le azioni e le soluzioni
che ha sviluppato in relazione alle
problematiche specifiche degli
interventi, dei vincoli esistenti
Saranno valutate migliori:
- le esperienze di interventi attuate
a “museo aperto”, ovvero che
abbiano previsto un insieme
coordinato di opere edili,
impiantistiche e allestitive che
abbiano permesso la continuità
delle visite e dell’uso degli spazi
non interessati dai sotto-cantieri.
- le esperienze che dimostrino
innovatività, originalità ed efficacia
degli interventi con particolare
attenzione alla coerenza delle
soluzioni attuate nei confronti delle
architetture esistenti.
Saranno valutate migliori:
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SUB
PESO
6

5

7

4

b5)

Interventi di riqualificazione di
beni culturali all’interno di un
circuito turistico e di
valorizzazione del territorio:
il concorrente dovrà documentare
la propria esperienza operativa
nell’ambito di interventi
catalizzatori di un circuito turistico
e di valorizzazione del territorio
Esperienza nell’ambito della
progettazione di sistemi
illuminotecnici per allestimenti
permanenti
il concorrente dovrà documentare
la propria esperienza operativa
nell’ambito della progettazione di
sistemi illuminotecnici per
allestimenti permanenti

b6)

Esperienza nell’ambito della
Direzione Lavori sul Patrimonio
architettonico
il concorrente dovrà documentare
la propria esperienza operativa
nell’ambito di Direzione Lavori sul
Patrimonio architettonico

b7)

Esperienza nell’ambito del
Coordinamento della sicurezza
il concorrente dovrà documentare
la propria esperienza operativa
nell’ambito di Coordinamento
della sicurezza

- le esperienze che dimostrino
capacità di attivazione di circuiti
turistici, in un contesto più ampio
che costituisca un sistema unitario.

Saranno valutate migliori le
esperienze che:
- abbiano adottato soluzioni
impiantistiche in grado di
valorizzazione al meglio reperti
archeologici;
- abbiano adottato soluzioni
impiantistiche di facile
manutenibilità e di grande
durevolezza;
-abbiano adottato soluzioni
impiantistiche progettate ad hoc;
-mostrino la migliore integrazione
tra gli elementi impiantistici e le
architetture preesistenti.
Saranno valutate migliori le
esperienze che pongono particolare
attenzione a:
- capacità di monitorare con
competenza la corretta esecuzione
dei lavori sotto il profilo funzionale,
tecnico ed economico;
- modalità di
confronto/comunicazione con la
stazione appaltante;
- capacità della DL di gestire il
cantiere e risolvere potenziali
criticità che si possono verificare
nel corso dell’appalto per favorire il
rispetto dei tempi, dei costi e per
minimizzare il rischio di
contenzioso.
Saranno valutate migliori le
esperienze che pongono particolare
attenzione a:
- gestione delle interferenze da
altre attività di lavoro;
- ottimizzazione e gestione degli
accessi al cantiere;
- gestione della sicurezza in ambito
museale.
TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO b)

5

5

3
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c) Ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara: massimo
15 punti
L’operatore economico applica un ribasso percentuale unico, in cifre ed in
lettere, sull’importo posto a base di asta calcolato come dal documento di
“Determinazione

dei

corrispettivi”
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per

servizi

relativi

all’architettura

e

all’ingegneria

(D.M.

17/06/2016)

pari

ad

€

272.964,60

(euro

duecentosettantaduemilanovecentosessantaquattro/60), al netto di IVA e degli
oneri previdenziali.

d) Riduzione percentuale unica sui tempi: massimo 10 punti
Al tempo stimato come necessario per l’espletamento del servizio di
progettazione, pari complessivamente a 90 giorni, l’operatore economico potrà
applicare una riduzione percentuale, in misura comunque non superiore al
20%; da suddividersi in proporzione fra progettazione definitiva ed esecutiva.
Qualora il concorrente indichi un ribasso percentuale superiore a quello sopra
specificato (20%), l’offerta si intenderà comunque formulata con il massimo
ribasso indicato nel presente disciplinare.

15.3 Metodo per l’attribuzione dei punteggi
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata
con il metodo aggregativo compensatore, attraverso l’utilizzo della seguente
formula:
Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd
dove:
•

Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;

•

i è l’offerta i-esima;

•

Ai, Bi, Ci ed sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore

centesimali, attribuiti al concorrente iesimo; il coefficiente è pari a zero in
corrispondenza della prestazione minima possibile ed è pari ad uno in
corrispondenza della prestazione massima offerta;
•

Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali di cui alla precedente tabella.

15.3.1 Elemento qualitativo
I coefficienti Ai - Bi, relativi rispettivamente ai criteri di valutazione a) e b) della
precedente tabella, saranno determinati mediante il metodo del “confronto a
coppie”.
Si procederà con la valutazione di ogni coefficiente qualitativo delle varie offerte
mediante l’impiego della tabella triangolare, di seguito riportata, contenente tante
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caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a
due.

Ogni commissario valuterà quale dei due elementi che formano ciascuna coppia
sia da preferire assegnando un punteggio da 1 a 6, tenendo conto che la
preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, nel seguente
modo:
preferenza massima = 6
preferenza grande = 5
preferenza media

=4

preferenza piccola

=3

preferenza minima = 2
parità

=1

Al termine dei confronti, ciascun commissario, procederà a calcolare la somma
dei punteggi che derivano dall’attribuzione delle preferenze per ogni subcriterio,
e li trasforma in coefficienti variabili tra 0 e 1, attribuendo il coefficiente pari a 1 al
concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il
valore conseguito dagli altri concorrenti. Per ogni subcriterio, si procederà alla
somma dei coefficienti attribuiti dei singoli commissari. Tale somma verrà
riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e
agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre, al posto del confronto a
coppie a ciascun elemento è attribuita una valutazione numerica, liberamente
scelta da ciascun commissario che viene poi trasformata in un coefficiente
compreso tra 0 e 1 dove il coefficiente 1 è attribuito alla miglior valutazione
numerica secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di
coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
giudizio

valori

Criterio
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di

giudizio

della

proposta/miglioramento
Eccellente

1,0

Si esclude la possibilità di soluzioni migliori

Ottimo

0,8

Aspetti positivi elevati o ottima rispondenza alle
aspettative

Buono

0,6

Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni
ottimali

Discreto

0,4

Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche
pregio

Modesto

0,2

Appena sufficiente

Assente/Irrilevante

0,0

Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Non saranno ammesse alle successive fasi di gara le offerte tecniche che,
dopo la riparametrazione di cui sopra, non abbiano raggiunto il punteggio
minimo di 35 (trentacinque), detto “SOGLIA DI SBARRAMENTO”.

15.3.2 Elemento prezzo
Ai fini della determinazione del coefficiente Ci relativo all’elemento di valutazione
c) della tabella dei criteri di valutazione, sarà applicata la seguente formula:
Ci (per Oi ≤ Osoglia) = X*Oi/Osoglia
Ci (per Oi > Osoglia) = X + (1,00 - X) * [( Oi - Osoglia)/( Omax - Osoglia)]
dove:
Ci

= coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Oi

= valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Osoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei
concorrenti
X

= 0,85 (coefficiente scelto dalla Stazione Appaltante)

Omax

= valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.

15.3.3 Elemento tempo
Ai fini della determinazione del coefficiente Di, relativo all’elemento di
valutazione d) della tabella dei criteri di valutazione, sarà applicata la seguente
formula:
Di= Ti/Tmedio
dove:
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Di

= coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Ti

= la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;

Tmedio

= la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le

riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari
ad 1.
In caso di ribassi percentuali superiori al 20% sarà comunque assunto il valore
di detto limite percentuale.

15.4 Verifica dell’anomalia
Ai sensi dell’art. 97, c. 3, del D.Lgs. n.50/2016, saranno ritenute anomale le
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione (tra cui il tempo), come sopra esplicitati,
saranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal presente disciplinare di gara. In tal caso il concorrente sarà
invitato a presentare, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta
scritta, le giustificazioni di cui all’art. 97 co. 4 del D.Lgs. 50/2016.
La verifica sulle offerte anormalmente basse sarà svolta dal RUP con il
supporto della Commissione.
Saranno escluse le offerte che in esito alle predette verifiche risulteranno
anomale.

16. Termini e modalità di presentazione delle offerte
Il plico contenente la documentazione e l’offerta, redatte in lingua italiana e
secondo le indicazione di seguito riportate, dovrà pervenire in busta chiusa
all’indirizzo: Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, piazza della Libertà, 7,
34135, Trieste, entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 29
agosto 2017.
L’inoltro potrà essere effettuato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
del servizio postale, ovvero mediante consegna a mano, anche per il tramite di
agenzia di recapito autorizzata. Negli ultimi due casi sarà rilasciata apposita
ricevuta.
Il plico dovrà recare esternamente la dicitura “Procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di
progettazione definitiva, esecutiva, comprese le indagini preliminari e le relative
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relazioni specialistiche, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, finalizzato alla realizzazione di nuovi allestimenti e nuove
strutture per servizi al pubblico nel Museo Archeologico Nazionale di Aquileia
(UD) – Friuli Venezia Giulia.

CIG: 7123574F37 CUP: F32C17000150001 –

Scadenza offerte 29/08/2017 ore 12:00” con l’indicazione dei seguenti dati del
mittente: denominazione o ragione sociale, indirizzo ed indirizzo di posta
elettronica certificata cui inviare le comunicazioni inerenti alla presente
procedura. In caso di partecipazione in forma plurima tutte le comunicazioni
verranno trasmesse all’impresa indicata quale mandataria.
In assenza di indirizzo pec dovrà essere indicato un numero di fax ed
eventualmente un indirizzo di posta elettronica ordinaria; nel caso in cui oltre al
numero di fax sia indicato anche un indirizzo di posta elettronica ordinaria le
comunicazioni relative alla procedura di gara saranno trasmesse all’uno o
all’altro recapito fatta eccezione per quelle di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016
che saranno in ogni caso trasmesse a mezzo fax giusta dichiarazione del
concorrente di cui alla domanda di partecipazione.
Il recapito del plico è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi
postali ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenisse all’indirizzo di
destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il
suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del
concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i
plichi inviati a mezzo di raccomandata a/r o altro vettore, non rivestendo alcun
rilievo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno
aperti e saranno considerati come non pervenuti e potranno essere ritirati dal
concorrente previa richiesta scritta.
Oltre il sopraindicato termine perentorio fissato per la presentazione delle
offerte, non è valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva, né la
stessa o altra documentazione potrà essere presentata in sede di gara.
I documenti di gara dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli
allegati al presente Disciplinare e comunque in conformità agli stessi. Qualora il
concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle
varie dichiarazioni da rendere in virtù della normativa di settore e in ragione delle
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forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell’operatore economico fornire tutte
le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla
legge, comportare l’esclusione dalla presente procedura selettiva. Si precisa che
qualora ci fossero previsioni difformi nel presente disciplinare e nei modelli
allegati prevarranno le disposizioni contenute nel Disciplinare.
Si precisa che:
- per i concorrenti diversi dal professionista singolo la documentazione di gara
deve essere sottoscritta dal relativo legale rappresentante ovvero da un
procuratore di quest’ultimo di cui dovrà essere allegata la procura;
- per gli studi associati/associazioni professionali privi di legali rappresentanti o
procuratori, la documentazione di gara dovrà essere sottoscritta da tutti i
professionisti candidati all’esecuzione del servizio.

Il plico dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione tre buste chiuse:
•

Busta A - “Documentazione Amministrativa”;

•

Busta B - “Offerta Tecnica”;

•

Busta C - “Offerta Economica/Temporale”.

Ciascuna busta dovrà essere chiusa e sigillata (l’onere di sigillatura dei plichi
deve ritenersi assolto con qualsiasi modalità che ne impedisca l’apertura senza
lasciare manomissioni evidenti) e recare l’intestazione del mittente e la dicitura
della busta di riferimento (Busta A “Documentazione Amministrativa” - Busta B
“Offerta Tecnica” - Busta C “Offerta Economica”).
Si precisa che l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non
contenuti nella busta dedicata (la busta C) costituirà causa di esclusione.

16.1 Contenuto della Busta A
Nella BUSTA A “Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i
seguenti atti e documenti:
1) Domanda di partecipazione alla gara (Allegato I) sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente che dovrà indicare:
- la forma di partecipazione alla gara tra quelle previste dall’art. 46 co. 1 del
D.lgs 50/2016 lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice con indicazione degli
estremi di identificazione del concorrente (denominazione, indirizzo, CF e partita
IVA);
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nonché
- (in caso di consorzi stabili di cui all’art. 46 co. 1 lett. f che non partecipano in
proprio) per quali consorziati il consorzio concorre con la relativa sede legale;
- (in caso di RT sia costituiti che costituendi di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016)
la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e
delle mandanti nonché le parti/quote del servizio che in caso di aggiudicazione
saranno eseguite dai singoli componenti;
- (in caso di RT costituendi di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016) di impegnarsi in
caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti;
- (in caso di RT già costituiti di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016) il concorrente
dovrà allegare copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota
di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun
operatore economico raggruppato; 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.
Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà anche dichiarare:
•

(nel caso in cui il concorrente partecipi e svolga la prestazione come singolo

professionista) di essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie ai fini
dell’espletamento dell’incarico, con specifico riferimento anche all’abilitazione
per lo svolgimento dell’attività di coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/08, indicando gli
estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento;
•

(nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo) il/i professionista/i

deputato/i allo svolgimento del servizio, indicando gli estremi delle relative
iscrizioni agli albi di riferimento e la natura del rapporto professionale
intercorrente con l’operatore economico;
•

(nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo che abbia due o

più professionisti per l’esecuzione dell’incarico oggetto dell’appalto) i dati
identificativi

del

soggetto

incaricato

dell’integrazione

specialistiche, ai sensi dell’art. 24 co. 5 del Codice;
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delle

prestazioni

•

(nel caso di società di ingegneria) i dati identificativi del/i direttore/i tecnico/i,

ai sensi dell’art. 3 del D.M. 263/2016;
•

(in caso di mancata indicazione sul plico di un indirizzo di posta elettronica

certificata) di accettare che le comunicazioni di cui all’art. 76 commi 3 e 5 del
Codice concernenti la presente procedura siano trasmesse via fax al numero
indicato sul plico;
•

di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della

Stazione appaltante;
•

che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla

scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
•

di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge

241/90, il diritto di accesso agli atti, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente
procedura
ovvero, in alternativa,
di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto
tecnico/commerciale.
N.B. La Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di
riservatezza con il diritto di accesso agli atti.
•

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei

propri dati, anche personali, ai fini connessi all’espletamento della presente
procedura di gara;
•

l’identità del soggetto che ha effettuato il sopralluogo obbligatorio, con

indicazione della natura del rapporto professionale intercorrente con l’operatore
economico.

2) Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), Allegato II, consistente in
un’autodichiarazione, resa dal Legale rappresentante del concorrente - ovvero
da un procuratore speciale (in tale ipotesi unitamente alla procura in originale
ovvero in copia autentica ai sensi del DPR 445/00 debitamente sottoscritta e
recante copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) ai sensi e secondo le modalità di cui alle “Linee Guida per la compilazione del
modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato
dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio
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2016” predisposte a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 174 del 27 luglio 2016.

In particolare:
- nella Parte II, lettera A, dovrà essere indicata la forma giuridica di
partecipazione alla gara tra quelle previste all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, così
come indicata nell’ambito della domanda di partecipazione;
- nella Parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore
economico, ai sensi dell’art. 80 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere
indicati i dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di
residenza, posizione ricoperta), oltre che del sottoscrittore, dei seguenti soggetti:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttori tecnici;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori
tecnici;
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (quali gli institori e i
procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali
siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di
controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di vigilanza di cui all’art. 6 del
D.Lgs. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di
azienda o di ramo d’azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i
soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o
incorporata nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
In caso di partecipazione in forma associata – di cui all’art. 46 co. 2 lett. e) – per
ciascuno degli operatori partecipanti dovrà essere presentato un DGUE distinto,
recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI;
- Nella Parte II, lettera D, il concorrente dovrà dichiarare se intende usufruire
dell’istituto del subappalto, ai sensi e nei limiti degli artt. 31, comma 8 e 105 del
D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso il concorrente dovrà indicare una terna di
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subappaltatori per ciascuna tipologia di prestazione omogenea. In caso di
indicazione dei subappaltatori dovrà essere indicato il PassOE per ciascun
subappaltatore.
Per ciascuno dei subappaltatori indicati dal concorrente, dovrà essere
presentato un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II (lett.
A e B), III, IV e VI;
- nella Parte III lettere A), B), C) e D) il concorrente dovrà dichiarare di non
trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
NB:
Le dichiarazioni rese nell’ambito della Parte III lettera A si intendono riferite, da
parte del soggetto che sottoscrive le offerte, per quanto di propria conoscenza,
anche a tutti i soggetti di cui all’art. 80 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, espressamente
indicati nella Parte II lett. B.
- nella Parte IV, lettera A (idoneità) ai sensi dell’art. 83 co. 1 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, dovrà essere compilato il punto 1 qualora il concorrente sia iscritto in
un registro professionale o commerciale, con indicazione della data e del
numero di iscrizione. Inoltre, dovrà essere compilato il punto 2 con l’indicazione
dei soggetti personalmente responsabili per lo svolgimento dell’incarico ed in
possesso del titolo di architetto, geologo, coordinatore della sicurezza ai sensi
della D.Lgs. 81/08;
- Nella Parte IV lettere B e C il concorrente dovrà dichiarare ed indicare il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
richiesti dall’art. 9.2 del presente disciplinare di gara.

3) Cauzione provvisoria con le modalità indicate all’art. 12.1 del presente
disciplinare di gara;

4) Proposta della Struttura Operativa, di cui all’art. 9.3 del presente
Disciplinare di gara, con contestuale dichiarazione di impegno dei componenti
(Allegato III);

5) Comprova dell’avvenuto versamento del contributo all’ANAC per l’importo di
€ 20,00;

36

6) PASSOE, di cui all’art. 10 del presente Disciplinare di Gara;

7) Attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione appaltante di cui
all’art. 13 del presente Disciplinare di gara (Allegato IV);

8) (per tutte le tipologie di Consorzi) copia conforme dello Statuto e dell’Atto
costitutivo, Procura speciale comprovante la facoltà del sottoscrittore di
impegnare la società concorrente, nell’ipotesi in cui le dichiarazioni siano state
rese da un Procuratore speciale;

SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni irregolarità essenziale degli elementi e del documento di
gara unico europeo (DGUE), la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente il
termine di 10 giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente sarà
escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali e, quindi, non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
Le mancanze, le incompletezze e le irregolarità afferenti all’offerta economica e
all’offerta tecnica non possono essere oggetto di soccorso istruttorio.

16.2 Contenuto della Busta B
La busta dell’offerta tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta Tecnica,
costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi
indicati al precedente art. 15.1 del presente disciplinare.
Qualsiasi elemento inserito nell’offerta tecnica che possa comportare la
valutazione, la considerazione o la conoscenza di elementi di carattere
economico e/o dei tempi di esecuzione comporterà l’esclusione dalla gara del
concorrente.
L’offerta tecnica deve essere composta dalla seguente documentazione:
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a) Relazione tecnico-metodologica
Una relazione che illustri, sotto il profilo tecnico-metodologico, le modalità di
esecuzione dell’incarico oggetto di gara con riferimento all’elemento di
valutazione a), di cui all’art. 15.1 del presente disciplinare di gara.
La relazione dovrà tenere conto di quanto previsto nel:
- Capitolato d’oneri;
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica ed allegati.
La relazione dovrà essere composta da massimo 15 cartelle di testo in
formato A4 (ciascuna di una sola facciata di solo testo, arial 12, interlinea 1,5);
essa dovrà essere denominata “Relazione tecnico-metodologica”, ed a sua volta
dovrà essere articolata in capitoli corrispondenti ai sub-criteri definiti per il punto
a) di cui all’art. 15.1 del presente disciplinare di gara, con la possibilità di
inserimento di una Premessa iniziale, in modo da consentire una ottimale
leggibilità.
Le ulteriori cartelle in esubero al numero massimo richiesto non verranno prese
in esame.
In aggiunta al numero massimo di cartelle sopraindicato, è possibile allegare
elaborati grafici/fotografici contenuti in fogli formato A3 solo fronte, nel
numero massimo di 5.
Eventuali ulteriori elaborati grafici in esubero al numero massimo richiesto non
verranno presi in esame, così come non verranno presi in esame elaborati
grafici che non rispettino le indicazioni sopra riportate.

b) Curriculum generale e schede allegate comprovanti la Professionalità e
adeguatezza dell’offerta
Un curriculum sintetico di solo testo per l’intero team di massimo 20 cartelle
A4, (arial 12, interlinea 1,5) corredato da 5 schede in formato A3 solo fronte
per la presentazione, anche grafica, di 5 servizi (uno per scheda) relativi ad
interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione
sotto il profilo tecnico, scelti tra gli interventi qualificabili affini a quello oggetto
dell’affidamento, secondo quanto stabilito dal DM 17/06/2016.
Le schede dovranno presentare nel dettaglio esperienze professionali ritenute
dal concorrente significative della propria capacità di eseguire sotto il profilo
tecnico, le prestazioni richieste e che contengano soluzioni metodologiche già
38

sperimentate con successo e che potranno essere utilizzate nello svolgimento
dei servizi di cui al presente disciplinare relativamente ai criteri di valutazione
indicati alla lettera b) dell’art. 15.1 del presente disciplinare di gara.
Le schede potranno contenere testi e immagini a discrezione del concorrente,
nei limiti della leggibilità del documento.
Ogni documentazione eccedente i limiti sopra specificati non sarà valutata dalla
Commissione di gara.
Nel caso di RT costituendi le relazioni e le schede dovranno essere sottoscritte
dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.
Nel caso di RT costituiti le relazioni e le schede potranno essere sottoscritte dal
solo legale rappresentante del soggetto mandatario.

16.3 Contenuto della Busta C
Nella Busta C dovrà essere inserita l’offerta economica/temporale (allegato V)
contenente una dichiarazione redatta in italiano e sottoscritta, con firma leggibile
e per esteso del legale rappresentante del concorrente o del soggetto munito di
specifici poteri, regolarmente bollata con marca da € 16,00 con allegata copia
fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore, completa dei seguenti elementi:
- ribasso percentuale unico, così in cifre come in lettere, che il concorrente è
disposto

ad

effettuare

sull’importo

di

€

272.964,60

(euro

duecentosettantaduemilanovecentosessantaquattro/60) al netto dell’IVA e degli
oneri previdenziali. In caso di discordanza fra il ribasso percentuale indicato in
cifre e quello indicato in lettere sarà tenuto valido quello espresso in lettere. Si
procederà al troncamento della terza cifra decimale dei ribassi percentuali
espressi con più di tre cifre decimali, fatta eccezione per il caso in cui ciò
determini un’uguaglianza tra due o più ribassi percentuali offerti. L’importo
complessivo dell’offerta rimane comunque fisso ed invariabile;
- riduzione percentuale da applicarsi al tempo delle prestazioni di 90 giorni
naturali e consecutivi, in misura comunque non superiore alla percentuale del
20% (venti percento), da suddividersi in proporzione fra progettazione definitiva
ed esecutiva.
L’offerta

economico/temporale

deve

essere

sottoscritta

dal

legale

rappresentante del concorrente o del soggetto munito di specifici poteri, quindi:
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- nel caso di RT costituendi dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di
ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.
- nel caso di RT costituiti potrà essere sottoscritta dal solo legale
rappresentante del soggetto mandatario.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara;
queste ultime saranno, pertanto escluse dalla procedura di gara.
Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato,
le quali saranno, pertanto, anch’esse escluse dalla gara.

17. Procedura di gara
17.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa
La prima seduta pubblica SEGGIO DI GARA avrà luogo presso la sede del Polo
museale del Friuli Venezia Giulia, Piazza Libertà 7 - 34135 TRIESTE il giorno 1
settembre 2017, alle ore 10.00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro
conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel
giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata
almeno 3 giorni prima della data fissata.
Il RUP, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica,
sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione
amministrativa”, procede:
a) ad accertare l’integrità dei plichi e la tempestività della loro ricezione;
b) all’apertura dei plichi esterni per riscontrare la presenza e la regolarità dei
plichi interni;
c) ad aprire le buste A – Documentazione amministrativa procedendo all’esame
del contenuto delle stesse;
d) nel caso in cui fossero riscontrare mancanze, incompletezze e altre
irregolarità essenziali dei documenti e del DGUE, a richiedere la sanatoria
attraverso il procedimento del soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9 del
D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità indicate all’art. 16.1 del Presente
Disciplinare di gara;
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e) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui
all’articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, partecipante alla gara, elencati
nella dichiarazione cui al paragrafo 6, 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;
f) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento
temporaneo ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento e in caso positivo ad
escluderli dalla gara.
Il RUP procede, nella stessa seduta, o in successive sedute pubbliche, ad una
verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla
base delle dichiarazioni da essi presentate, secondo le modalità indicate all’art.
10 del presente disciplinare e procede all’eventuale esclusione dalla gara dei
concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.

17.2 Apertura delle buste contenenti l’offerta tecnico-organizzativa e
l’offerta economica e valutazione delle offerte
La Commissione di gara, in seduta pubblica, procede all’apertura della busta “B
- Offerta tecnico-organizzativa”, al fine del solo controllo formale del corredo
documentale prescritto assumendo le conseguenti determinazioni.
La commissione giudicatrice, procederà, in successive sedute riservate a
determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa impiegando il metodo
descritto al precedente art. 15.
Ai sensi dell’articolo 95, comma 8, del Codice ed ai sensi dell’art. 15.3.1 del
presente disciplinare, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà
all’apertura della loro offerta economica, i concorrenti che, in relazione
all’elemento qualitativo dell’offerta, non abbiano ottenuto il punteggio minimo di
35 punti, come previsto dall’art. 15.3.1 del presente disciplinare di gara.
I punteggi attribuiti alle offerte tecniche saranno comunicati dalla commissione
giudicatrice in seduta pubblica. La data e l’ora della seduta pubblica saranno
comunicati con almeno 3 giorni di anticipo sulla data fissata a mezzo posta
elettronica certificata.
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Nella medesima seduta pubblica la commissione giudicatrice procede
all’apertura delle buste “C - Offerta economica”, dando lettura dei prezzi e dei
ribassi offerti.
La commissione giudicatrice provvede poi ad attribuire i punteggi relativi
all’offerta economica, effettuando il calcolo del punteggio complessivo
assegnato ai concorrenti applicando le formule indicate al precedente art. 15.3 e
redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di
valutazione differenti, sarà dichiarato primo in graduatoria il concorrente che ha
ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di
valutazione, si procederà mediante sorteggio.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della
gara redigerà la graduatoria e proporrà l’aggiudicazione dell’appalto al
concorrente che ha presentato la migliore offerta.

18. Cause di esclusione
Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i concorrenti la cui
offerta:
-

è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara,
indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data
di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;

-

non reca l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del
concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente
l'indicazione

dell'operatore

economico

designato

mandatario

o

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

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

-

che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste
recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o
comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze
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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 all’art. 16.1, punto 1 del
presente disciplinare;

-

che non hanno prodotto l'atto di impegno di cui all’art. 16.1, punto 1 del
presente disciplinare se da costituire;

-

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

in caso di consorzio stabile:
-

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

sono comunque esclusi i concorrenti:
-

per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del
Codice;

-

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

-

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

-

la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative
inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali
dell'ordinamento giuridico.
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19. Chiarimenti e informazioni
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti
inerenti alla presente procedura al RUP. I quesiti dovranno pervenire
esclusivamente

per

iscritto

all’indirizzo

di

posta

elettronica

anna.chiarelli@beniculturali.it, entro le ore 12.00 del 10 agosto 2017.
Le risposte di maggiore interesse generale saranno inserite, in forma anonima,
nel sito istituzionale http://www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it in
apposito link in costante aggiornamento.

20. Accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli art. 53 del D.Lgs.
50/2016 e normativa vigente.

21. Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la Stazione Appaltante, quale
titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura,
informa che gli stessi verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla gara e
trattati con sistemi elettronici e manuali, comunque, in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro
consenso al predetto trattamento.

22. Altre informazioni
- La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione
di tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel
Capitolato prestazionale e negli altri elaborati messi a disposizione dalla
stazione appaltante.
- La dichiarazioni sostitutive, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono
essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata. Gli importi
devono essere espressi in euro.
- La stazione appaltante potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto. In tal caso nulla sarà dovuto ai concorrenti.
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- Tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ammissione e
all’inesistenza

di

cause

di

esclusione

dalla

gara

potranno

essere

successivamente verificate da parte della stazione appaltante, con riferimento a
qualunque offerente.

23. Procedure di ricorso
Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell’art. 120 co. 2 bis c.p.a
nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto lesivo sul sito della stazione
appaltante o dalla comunicazione al concorrente, ai sensi dell’art. 29 co. 1 del
D.Lgs. 50/2016, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia
Giulia, sito in Trieste, Piazza Unità d’Italia 7 – tel. +39 0406724711 fax +39
0406724720.

24. Norme di rinvio
Per quanto non specificamente contenuto nel presente disciplinare, nel
capitolato e nel bando di gara si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative
e alle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.

Trieste, 27 giugno 2017
Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Anna Chiarelli

Allegati:
I.

Domanda di Partecipazione

II.

DGUE

III.

Proposta struttura operativa

IV.

Attestato di avvenuto sopralluogo

V.

Modello Offerta economico-temporale

VI.

Schema di contratto
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