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Allegato B) 
 
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS.50/2016, PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO 
DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 
AI SENSI DELL'ART.13 DELLA L.R.11/2004.  
CIG. 813212168A – CPV. 71410000-5 Servizi di Urbanistica 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
ART.1 PREMESSE 
Premesso che l'Amministrazione Comunale di Sant'Ambrogio di Valpolicella, nelle proprie linee di mandato 
per il quinquennio 2019-2024, di cui alla D.C.C.n.21 del 14.06.2019 ha inteso dare priorità, per lo sviluppo 
organico e sostenibile del territorio comunale, alla realizzazione e approvazione del PAT (Piano di Assetto 
del Territorio), così come previsto dalla L.R.11/2004. 
In attuazione di tale obiettivo quindi, il responsabile del Settore Attività Economiche - Edilizia privata, nel 
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti”, dalle Linee Guida n. 1 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973/2016 
recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, aggiornate 
al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138/2018 e aggiornate con delibera  del  
Consiglio  dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, al  fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza in materia di affidamento di incarichi, con 
determinazione n.r.g. 682 del 20/12/2019 ha stabilito di affidare a soggetto esterno il servizio di redazione 
del Piano di Assetto del Territorio ( in seguito: P.A.T) del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella. 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli 
artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in 
seguito: Codice). 
ART.2 ELEMENTI IDENTIFICATIVI LA GARA 
Stazione appaltante e luogo di esecuzione: Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Vr), Via Sengio, 1 37015 
Sant'Ambrogio di Valpolicella (Vr). CIG. 813212168A – CPV. 71410000-5 Servizi di Urbanistica 
Dati di contatto: tel.045/6832611 e-mail: segreteria@comune.santambrogio.vr.it, posta certificata: 
s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it 
Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Brucoli Anna Lucia, in qualità di 
Responsabile del Settore Attività Economiche – Edilzia tel.045/6832615 e mail 
a.brucoli@comune.santambrogio.vr.it pec: s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it 
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in 
materia di appalti pubblici e di strumenti telematici attraverso la piattaforma  https://www.acquistinretepa.it 
 
ART.3 OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
L’appalto è costituito da un unico lotto, vista la particolarità del servizio in oggetto. 
Trattandosi di attività di pianificazione generale in materia urbanistica e non di lavori pubblici, la descrizione 
delle prestazioni è la seguente: 
a) verificare ed acquisire i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale 
comunale, che dovrà essere predisposto secondo quanto disposto dal Decreto del Direttore della Unità 
Organizzativa Urbanistica n. 1 del 06 dicembre 2018 e ai sensi dell'articolo 50, comma 1, e articolo 18, 
comma 5 bis della L.R. 11/2004 e della DGR n. 3811 del 9 dicembre 2009 e s.m.i. 
b) disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, 
geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in 
conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore; 



 
 

COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

Via Sengio n. 1 - Cap. 37015 - Sant'Ambrogio di Valpolicella - C.F. e P.I. 00242770238 - Tel. 045-6832611 - Fax 045-6860592 
www.comune.santambrogio.vr.it - posta certificata s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it 

c) individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e 
valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale; 
d) recepire i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definire le misure idonee ad evitare 
o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche; 
e) individuare gli ambiti per la formazione di eventuali parchi e/o riserve naturali di interesse comunale; 
f) recepire la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo 
di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), 
della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo; 
g) dettare una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del 
piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP); 
h) dettare una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto 
e alle zone agricole; 
i) assicurare il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui all'articolo 31 della L.R.11/2004; 
j) individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza urbanistica; 
k) determinare, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, le dotazioni 
di servizi, i limiti e le condizioni per lo sviluppo degli insediamenti, per i mutamenti di destinazione d’uso e 
per gli interventi di rigenerazione urbana sostenibile, perseguendo l’integrazione delle funzioni e degli usi 
compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e il contenimento del 
consumo di suolo, anche ai sensi della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo 
di suolo; 
l) definire le eventuali linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione; 
m) precisare le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 35 e 
37 della L.R.11/2004; 
n) dettare i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione di eventuali attività 
produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le 
attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento 
recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la 
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, 
nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, 
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, in relazione alle specificità 
territoriali del comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella; 
o) individuare le aree di urbanizzazione consolidata; 
p) individuare eventuali contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi; 
q) stabilire i criteri per l’individuazione di eventuali siti per la localizzazione di reti e servizi di 
comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle 
comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni; 
r) elaborare la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori; 
s) indicare, anche in relazione agli effetti di cui all’articolo 48, comma 5 bis della L.R.11/2004, quali 
contenuti del piano regolatore generale e vigente sono confermati in quanto compatibili con il PAT. 
Il tutto finalizzato alla: 

• promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; 
• tutela delle identità storico - culturali e della qualità degli insediamenti; salvaguardia e valorizzazio

ne dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree naturalistiche; 
• difesa dai rischi idrogeologici. 

L'importo è stato stimato in base alle indicazioni contenute nel D.M. Del 17/06/2016, per la categoria a.0) 
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE. 
La stazione appaltante, in attuazione dell'articolo 12 della L.R.11/2004, che suddivide la pianificazione 
urbanistica comunale in due distinti strumenti, il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e il Piano Interventi 
(P.I.), valuta il corrispettivo complessivo delle prestazioni posto a base dell'affidamento di cui all'oggetto per 
la realizzazione del primo PAT del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella pari al 55% dell'importo 
complessivo, Euro 79.524,32# (Euro settantanovemilacinquecentoventiquattro/32)oltre ad I.v.a. ed 
oneri contributivi, in quanto la pianificazione comunale si completerà con la redazione del Piano degli 
Interventi. 
L’importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari a € 0,00. 
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La prestazione principale è quella relativa alla pianificazione urbanistica, geologica, agronomica, ecc., 
descritte in dettaglio nel capitolato speciale d’appalto e non tratta l’esecuzione di opere o lavori pubblici. 
 

ART.4 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

4.1 DOCUMENTI DI GARA 
La documentazione di gara comprende: 
1) Bando di gara (Allegato A); 
2) Disciplinare di gara con i relativi e seguenti allegati (Allegato B); 

• domanda di partecipazione – allegato 1 

• dichiarazione tracciabilità flussi L.136/2010– allegato 1A 

•  dichiarazione prevenzione corruzione L. 190/2012 – allegato 1B 

• Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) - allegato 2 

• dichiarazione sostitutiva – Allegato 3 

• schema offerta economica – Allegato 4 

3) Capitolato Tecnico di gara (Allegato C); 
4) Determinazione dei corrispettivi (Allegato D); 
5) Schema di contratto (Allegato E); 
7) Documentazione costituente il vigente Piano Regolatore generale (Allegato F); 
La documentazione di gara è disponibile: 

 con accesso libero sul profilo del committente: https://www.comune.santambrogio.vr.it, 
percorso: Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - Atti relativi alle 
procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi 
pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito 
del settore pubblico di cui all'art. 5 del Dlgs n. 50/2016; 

 sulla piattaforma: https://www.acquistinretepa.it  
 
4.2 CHIARIMENTI 
È possibile ottenere chiarimenti ed informazioni su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla presente 
procedura e svolgimento della stessa, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per via telematica 
nell’apposita sezione della piattaforma elettronica entro il decimo giorno antecedente il termine indicato per 
l’invio dell’istanza. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Comune: s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e indicare l’indirizzo 
di posta elettronica certificata del soggetto che ha proposto il quesito. 
Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile ed eventuali 
integrazioni alla documentazione di gara verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima  sulla piattaforma 
nell’area riservata delle “comunicazioni con i fornitori” della RDO e nell'apposita sezione del sito Internet 
https://www.comune.santambrogio.vr.it, nel percorso indicato al precedente articolo 4.1. Non sono ammessi 
chiarimenti telefonici. 
Costituisce onere per gli Operatori Economici interessati a partecipare alla Procedura verificare la 
pubblicazione dei chiarimenti. L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto, sarà altresì notificata, 
come avviso, all’indirizzo di posta elettronica certificata della ditta che ha proposto il quesito, così come 
risultante dai dati presenti nella richiesta. Le precisazioni e i chiarimenti pubblicati, anche su iniziativa della 
Stazione Appaltante, costituiranno chiarimento del presente Disciplinare, vincolante per la Stazione 
Appaltante e per tutti i Concorrenti. 
Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l'eventuale 
aggiornamento. 
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4.3 COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo 
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare 
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice. 
Salvo quanto disposto nel paragrafo 4.2. del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 
attraverso la piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo https://www.acquistinretepa.it e all’indirizzo 
indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme 
di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 46, lett. f), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende 
validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 
 
ART.5 DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI 
Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nei termini temporali massimi sotto descritti: 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERSI TEMPI MASSIMI DI 
SVOLGIMENTO 

1 Redazione documento preliminare con i contenuti di cui all’articolo 
3 comma 5 della L.R.11/2004. 

30 giorni naturali e consecutivi dalla data 
di inizio del servizio 

2 Realizzazione della fase di concertazione di cui all'articolo 5 della 
L.R.11/2004, compresa l'eventuale rimodulazione del documento 
preliminare a seguito dei contributi partecipativi pervenuti 

40 giorni naturali e consecutivi dall' 
adozione in Consiglio Comunale del 
Documento Preliminare di cui al punto 2 

3 Redazione degli elaborati tecnici costituenti il P.A.T del Comune di 
Sant'Ambrogio di Valpolicella, così come previsti dall'articolo 13 
comma 3 della L.R.11/2004, ai fini dell'adozione del Piano da parte 
del Consiglio Comunale. 

180 giorni naturali e consecutivi 
dall'approvazione della delibera di 
conclusione della fase di concertazione 

4 Controdeduzione alle osservazioni pervenute a seguito di adozione 
del Piano e Redazione della Proposta definitiva di P.A.T. 

30 giorni naturali e consecutivi dal 
ricevimento delle osservazioni al Piano 
pervenute 

5 Adeguamento degli elaborati e del Quadro Conoscitivo al 
provvedimento di approvazione del Piano. 

30 giorni naturali e consecutivi dal 
ricevimento del provvedimento di 
approvazione del P.A.T. 

 
La durata effettiva dell’appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall’aggiudicatario in sede di 
offerta. 
 

ART. 6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA E 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura aperta gli operatori economici di cui all'art.46 del D.lgs. 
50 del 18 aprile 2016 come modificato dal D.lgs. 56 del 19 aprile 2017, con idoneità individuale o 
plurisoggettiva, in possesso dell'idonea abilitazione professionale, dei requisiti di qualificazione prescritti ai 
successivi articoli del presente disciplinare di gara. 
In particolare sono ammessi a partecipare: 
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a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 
b) società di professionisti; 
c) società di ingegneria; 
d) prestatori di servizi attinenti all' urbanistica e alla paesaggistica di cui alla categoria 12 dell'allegato II A 
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del 
presente elenco; 
f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche 
consorzi stabili di società) e i GEIE; 
g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della legge n° 81/2017; 
h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di 
imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della legge n° 81/2017) ai quali si applicano 
le disposizioni di cui all’articolo 48 del Codice in quanto compatibili. 
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 
In luogo di quanto previsto dall’art. 24, comma 7 del Codice sugli appalti di lavori pubblici, per il 
presente appalto inerente la pianificazione urbanistica vale quanto disposto dall’art. 41 bis della L. 
1150/1942, il quale prevede che i componenti il gruppo del lavoro per l’intera durata dell’incarico 
professionale per la redazione del P.A.T. e fino alla sua approvazione, non potranno assumere incarichi 
da parte di privati nell’ambito del territorio del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella. 

 
ART.7 REQUISITI GENERALI  
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, 
già costituito o non ancora costituito, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto 
costituente il raggruppamento. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

 
ART. 8 REQUISITI  SPECIALI E MEZZI DI PROVA  
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, 
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali nei seguenti 
termini: 

• le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 
• le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti 

dipendenti a tempo indeterminato. 
 

8.1  REQ UISI TI  DI  IDONEITA'  
Requisiti del concorrente 
a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, 
del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della 
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presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi 
di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata 
o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, già 
costituito o non ancora costituito, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto costituente 
il concorrente. I professionisti aderenti alle predette associazioni/raggruppamenti (concorrente) dovranno 
essere iscritti ai rispettivi ordini professionali. 

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 100.000,00. La 
comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in 
corso di validità. 

8.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA PROFESSIONALE OBBLIGATORI 
Le professionalità minime richieste per lo svolgimento dell’incarico sono: 
1. un Architetto o un Ingegnere o un Pianificatore abilitato e iscritto all’ordine di appartenenza nella sez. 
A, con laurea quinquennale/quadriennale (vecchio ordinamento) o laurea magistrale, incaricato della 
progettazione, che firmerà il progetto (ai sensi del DPR 328/2001) e che sarà inoltre il soggetto incaricato 
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e individuato quale capogruppo; 
Detto professionista dovrà aver svolto * nei dieci anni precedenti la pubblicazione della presente gara, nella 
qualità di progettista, singolo o associato, almeno due servizi tecnici di ingegneria e architettura, di cui 
all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi alla progettazione di strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica generale (PAT, PI o PRG) che interessino l’intero territorio comunale, o strumenti 
equivalenti di natura pianificatoria territoriale, avente carattere strutturale estesi all’intero territorio 
comunale, per Comuni di almeno 10.000 abitanti (categoria Territorio e Urbanistica Id Opere U.03 in 
riferimento al DM 143/2013). 
Il possesso di tale requisito dovrà essere accertato tramite l’esibizione della certificazione rilasciata dall’Ente 
appaltante il servizio svolto. 
*dove per svolto si intende depositata la documentazione definitiva di piano presso l’Ente affidatario dell’incarico per la successiva 
approvazione. 
Il ruolo di capogruppo, corrisponderà: 

◦ al singolo professionista, nel caso di concorrente singolo; 
◦ all’amministratore, al socio, al dipendente, al consulente/collaboratore contrattualizzati, nel caso 

di studi associati, società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile di società di 
professionisti o società di ingegneria; 

◦ al soggetto designato mandatario nel caso di concorrente costituito da raggruppamento 
temporaneo. 

Pertanto, il capogruppo è il soggetto responsabile che eseguirà l’incarico e firmerà gli elaborati progettuali. 
 
2. un Geologo, abilitato e iscritto all’ordine di appartenenza, con laurea quinquennale/quadriennale (vecchio 
ordinamento) o laurea magistrale per la redazione delle analisi e valutazioni geologiche, ai sensi dell’art. 3 
della legge n. 112 del 1963 e dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016. 
Detto professionista dovrà aver svolto * nei dieci anni precedenti la pubblicazione della presente gara, almeno 
un incarico relativo a indagini geologiche di supporto alla stesura di strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica generale (PAT, PI o PRG) che interessino l’intero territorio comunale, o 
strumenti equivalenti di natura pianificatoria territoriale, avente carattere strutturale estesi all’intero 
territorio comunale, per Comuni di almeno 10.000 abitanti. 
Il possesso di tale requisito dovrà essere accertato tramite l’esibizione della certificazione rilasciata dall’Ente 
appaltante il servizio svolto. 
 
*dove per svolto si intende depositata la documentazione definitiva di piano presso l’Ente affidatario dell’incarico per la successiva 
approvazione. 
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3. un Agronomo o un Forestale, abilitato e iscritto all’ordine di appartenenza, con laurea 
quinquennale/quadriennale (vecchio ordinamento) o laurea magistrale per la redazione delle analisi 
agronomiche, forestali e ambientali, ai sensi della L. 3/1976, modificata ed integrata dalla L. 152/1992. 
Detto professionista dovrà aver aver svolto * nei dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando di 
gara, almeno un incarico relativo a indagini agronomiche, naturalistiche forestali di supporto alla stesura 
di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica generale (PAT, PI o PRG) che interessino l’intero 
territorio comunale, o strumenti equivalenti di natura pianificatoria territoriale, avente carattere 
strutturale estesi all’intero territorio comunale, per Comuni di almeno 10.000 abitanti. 
Il possesso di tale requisito dovrà essere accertato tramite l’esibizione della certificazione rilasciata dall’Ente 
appaltante il servizio svolto. 
*dove per svolto si intende depositata la documentazione definitiva di piano presso l’Ente affidatario dell’incarico per la successiva 
approvazione 
 
PER OGNI PROFESSIONALITÀ SOPRA INDICATA, DOVRÀ ESSERE FORNITO IL 
CURRICULUM, COMPOSTO DA MASSIMO 10 FACCIATE IN FORMATO A4, RELATIVO 
ALLE ESPERIENZE PROFESSIONALI RICHIESTE, NONCHÉ ALLE ATTIVITÀ, 
PUBBLICAZIONI E QUANT’ALTRO ABBIA RILEVANZA ED ATTINENZA CON 
L’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO DAL QUALE SI POSSA EVINCERE 
UNIVOCAMENTE QUALI SONO I SERVIZI SVOLTI E QUALIFICANTI QUALI 
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE OBBLIGATORI. 
 
I professionisti dovranno inoltre dichiarare di aver effettuato il continuo e costante 
aggiornamento professionale, secondo quanto previsto dal D.p.r. n. 137/2012 "Regolamento 
recante riforma degli ordinamenti professionali". 
I suddetti requisiti, potranno fare capo direttamente al concorrente (all’/agli amministratore/i, al/ai socio/i, ai 
dipendenti, ai consulenti/collaboratori contrattualizzati), oppure essere acquisiti dallo stesso mediante 
costituzione di raggruppamento temporaneo. Inoltre, il richiedente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi 
degli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n° 50/2016, può avvalersi di contratti di avvalimento secondo le modalità e le 
condizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. n° 50/2016, nonché di contratti di consulenza/collaborazione sottoscritti 
in epoca anteriore all'indizione della procedura d'appalto. 
Si fa presente che la verifica dei suddetti requisiti avverrà tramite il sistema AVCpass, pertanto il concorrente 
è invitato a registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi, Servizi on line, 
AVCpass) e seguire le istruzioni ivi contenute al fine del rilascio del PassOE, da inserire all’interno della busta 
contenente la documentazione amministrativa, come indicato più avanti. 
Per la comprova del requisito gli operatori economici esibiscono la certificazione rilasciata dall’Ente 
appaltante il servizio svolto.  
Tutti i requisiti di cui al presente articolo 8 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 
di partecipazione alla presente gara. L'assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà 
motivo di esclusione. 
 
8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese 
di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima 
gara, in forma singola o associata. 
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I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 
45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto 
non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano 
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

A) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, 
che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente 
far parte di queste; 

B) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per 
la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare 
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 
parte di queste; 

C) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 
un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o 
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), 
tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo 
comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-
associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 
comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre 
che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei, in quanto compatibile. 
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di 
capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una a una 
sub- associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 8.1 lett. a devono essere posseduti da ciascun operatore economico 
associato, in base alla propria tipologia. 
In caso di raggruppamenti temporanei è richiesta la partecipazione di un Giovane Professionista, ai sensi 
dell’art. 4 del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263, laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della 
professione. 
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Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura di cui al punto 8.1 lett. b deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla 

rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 8.2 deve essere 
soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate: 

a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun 
componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente 
corrispondente all’importo dei servizi che esegue; 

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del 
raggruppamento. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente 
punto 8.3 deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura 
maggioritaria, sia dalle mandanti. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell’ 
elenco dei servizi di cui al precedente punto 8.3 in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo 
restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 
 
8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI 
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del 
d.m. 263/2016 di cui al punto 8.1 lett. a devono essere posseduti: 
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto 

indicato all’art. 5 del citato decreto. 
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura di cui al punto 8.1 lett. b deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate 
come esecutrici. 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, 
devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate 
esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 
cumulativamente in capo al consorzio. 
 

ART.9 AVVALIMENTO 
L’avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all’art. 89 del DLgs. n. 50/2016. Il con- 
corrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il possesso dei 
requisiti di carattere tecnico – organizzativo. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti 
generali e di idoneità professionale di cui agli articoli 7 e 8.3. 
Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l’ausiliaria ponga effettivamente 
e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire la 
commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture personale qualificato, tecniche operative, mezzi 
collegati alla qualità concessa. 
A pena di esclusione dei partecipanti: 
- non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante; 
- non è consentito che partecipino all’appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale 

dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un’unica 
offerta; 

- nel caso di ricorso all’avvalimento, l’impresa ausiliaria deve rendere e produrre la Dichiarazione di 
avvalimento e la documentazione prescritta dal comma 1 del citato art. 89. 
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- l’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. 

L’invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell’operatore economico partecipante alla gara. Al termine della 
procedura l'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando altresì 
l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità. 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all’art. 89 del d.Lgs. 
50/2016 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 4, del Codice le attività che saranno svolte dal gruppo di lavoro di cui al paragrafo 
8.3 del presente disciplinare devono essere direttamente svolte dall’offerente o, nel caso di offerta presentata 
da un raggruppamento, da un partecipante al raggruppamento. Quindi per tali attività non è ammesso 
l'avvalimento. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 
impone al concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice di sostituire l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza 
al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 4.3, al concorrente la sostituzione 
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. 
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante 
indicati al punto 15. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del 
medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse 
messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 
10. SUBAPPALTO 
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le seguenti attività indicate all’art. 31, comma 8, del Codice: 

• indagini geologiche, geotecniche e sismiche; 
• sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni; 
• predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione delle relazioni geologiche; 
• la mera redazione grafica degli elaborati progettuali. 

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei 
limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; 
in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti 
dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 
3 del Codice. 
 

11. COPERTURA ASSICURATIVA PROFESSIONALE 
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Per la partecipazione alla gara è richiesta la presentazione di una copertura assicurativa per la responsabilità 
civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, già 
costituito o non ancora costituito, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascun soggetto costituente 
il concorrente. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della copertura assicurativa solo a 
condizione che sia stata già costituita prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. È onere 
dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di 
scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione 
del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla 
validazione (es.: marcatura temporale). 
In sede di contratto, l’aggiudicatario è obbligato alla presentazione della cauzione definitiva da rendere ai sensi 
dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

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

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA 
Gli operatori economici concorrenti dovranno inserire nella RdO lanciata tramite il Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione, sul sito www.acquistinretepa.it. secondo le indicazioni previste dalle “Regole del 
sistema di E- PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” gestito da CONSIP s.p.a. e 

secondo le modalità definite nel prosieguo del presente disciplinare, entro il termine perentorio 
delle ore 12:00 del 15/02/2020, la propria offerta firmata digitalmente. 

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la 
procedura prevista per la valutazione delle offerte sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non 
imputabile al concorrente. L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato sulla piattaforma, come risultante 
dai log del sistema. 
Non sarà ritenuta valida l'offerta pervenuta senza l'ausilio della piattaforma www.acquistinretepa.it. 
Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative ovvero le offerte 
espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta 
entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta 
sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.   
E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. I concorrenti esonerano la Stazione 
Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di 
connettività necessari a raggiungere la piattaforma e a inviare i relativi documenti necessari per la 
partecipazione alla procedura. 
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel 
funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a 
www.acquistinretepa.it o che impediscano di formulare l’offerta. 
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la “Data Limite per la presentazione 
delle offerte” presente a sistema. Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, 
incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni della lettera d’invito e del disciplinare di incarico. 
Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l’offerta. Per tutte le scadenze 
temporali relative alle procedure di gara telematiche, l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono 
quelli di ricezione sul server della piattaforma. L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere 
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redatte e trasmesse al Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella esclusivamente in formato elettronico 
attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it. 
Nell’ambito della presente gara, tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di 
presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire; il semplice caricamento 
(upload) della documentazione di offerta sul sistema di acquisti telematici non comporta l’invio dell’offerta 
alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal 
sistema di acquisti telematici per procedere all’invio dell’offerta. Il Sistema non accetta offerte presentate 
dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione. 
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si 
assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità 
degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma www.acquistinretepa.it, a difficoltà di connessione e 
trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi 
motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. Si invitano pertanto gli 
operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta 
con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. In ogni caso, fatti 
salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per 
malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. 
L’Amministrazione si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 
malfunzionamento del Sistema. In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle 
offerte, il Sistema segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al 
tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara. Si precisa che 
ai sensi dell'art.32 comma 4 del D.lgs.50/2016 ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta 
valida. 
L’offerta sarà composta da tre buste virtuali e precisamente: 
- Busta virtuale A – “documentazione amministrativa”. 
- Busta virtuale B – “offerta tecnica”. 
- Busta virtuale C – “offerta economica”. 
La commistione tra i contenuti di carattere tecnico ed economico scaturente da un’eventuale confusione o dei 
documenti propri delle buste tecnica ed economica ovvero l’anticipata conoscenza nella fase amministrativa 
del contenuto dell’offerta tecnica o economica o nella fase tecnica dell’offerta economica costituiscono causa 
di esclusione dalla gara. 
 
13.1 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 
a) devono essere rilasciate ai sensi degli art. 46, 4 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. con la sottoscrizione 
digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare 
contrattualmente il candidato stesso); 
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni 
dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 
c) le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e allegati alla 
presente lettera di invito; qualora non venisse usata tale modulistica le dichiarazioni dovranno essere rese in 
modo rigorosamente aderente a quanto previsto negli allegati stessi; 
d) devono essere sottoscritte digitalmente secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
es.m.i 
e) per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive 
sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
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Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni 
su più fogli distinti). 
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in 
copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente 
specificato è ammessa la copia semplice. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 
del Codice. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in 
lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 
della traduzione. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si 
applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 
partecipazione alla gara. 
 
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica 
e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 
comma 9 del Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione 
o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, 
vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico 
valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

- la mancata esibizione della certificazione dell’Ente appaltante il/i servizi svolti attestante i requisiti 
minimi di partecipazioni di cui al punto 8.3 è sanabile. La stazione appaltante potrà procedere tramite 
l’acquisizione d’ufficio dei documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, 
da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni 
o dei dati richiesti. 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. PASSOE) ovvero di condizioni di 
partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), 
entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 



 
 

COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

Via Sengio n. 1 - Cap. 37015 - Sant'Ambrogio di Valpolicella - C.F. e P.I. 00242770238 - Tel. 045-6832611 - Fax 045-6860592 
www.comune.santambrogio.vr.it - posta certificata s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono 
sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine  fissato in cinque 
giorni lavorativi decorrenti dalla formale richiesta - perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, 
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 
 
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta virtuale A denominata “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà 
contenere: 

a. istanza di partecipazione (Allegato 1) 
b. dichiarazione tracciabilità flussi L.136/2010 (Allegato 1A) 
c. dichiarazione prevenzione corruzione L. 190/2012  (Allegato 1B) 
d. Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) (Allegato 2) 
e. dichiarazione sostitutiva (Allegato 3) 
f. dichiarazione di avvalimento rilasciata dall’impresa ausiliaria, (unicamente per i candidati che 

si avvalgono di tale opzione) o contratto di avvalimento. 
g. schema di contratto sottoscritto digitalmente per accettazione dei contenuti dal legale 

rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa 
procura). In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito o consorzio ordinario lo 
schema di convenzione dovrà essere sottoscritto da tutte i componenti facenti parte del 
raggruppamento o consorzio (Allegato E). Si precisa che nello schema di contratto NON 
dovranno indicarsi importi/riduzione di tempo in quanto elementi oggetto di successiva 
valutazione economica da parte della commissione di gara, pena l’esclusione dalla gara. 

h. documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione; 
i. curriculum vitae sottoscritto digitalmente composto al massimo da 10 facciate in formato A4 per 

ogni professionalità richiesta; 
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello elaborato dalla stazione 
appaltante denominato “Istanza di partecipazione alla gara” e contiene tutte le seguenti informazioni e 
dichiarazioni. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, 
associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, 
GEIE). 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore 
economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si 
intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata: 
1) nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
2) nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 
3) nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 
4) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della 

mandataria/capofila. 
5) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 



 
 

COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

Via Sengio n. 1 - Cap. 37015 - Sant'Ambrogio di Valpolicella - C.F. e P.I. 00242770238 - Tel. 045-6832611 - Fax 045-6860592 
www.comune.santambrogio.vr.it - posta certificata s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it 

6) nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, 
in quanto compatibile. In particolare: 
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. 

rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

(cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante 
di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete; 

• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo 
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica 
di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal 
legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete. 

Il concorrente allega: 
1.1.a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
1.1.b) copia conforme all’originale della procura 
 

15.1 Documento di gara unico europeo 
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
del 18 luglio 2016 messo a disposizione sul profilo del committente di cui al precedente punto 4.1 fra gli 
allegati di gara, secondo quanto di seguito indicato. 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
• DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, 

sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
• dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3; 
• dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 

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

• originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono 
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento 
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti 
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di 
studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico 
che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste; 

• PASSOE dell’ausiliaria; 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 
• DGUE in formato elettronico, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni  di cui alla parte 

II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 
• dichiarazione integrativa a firma del subappaltatore nei termini indicati al successivo punto 15.3; 
• PASSOE del subappaltatore. 
Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste ai sensi dell’art. 80 del Codice (Sez. A-B-C-D). 
Parte IV – Criteri di selezione 
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Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la 
sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 

 la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 8.3 
del presente disciplinare; 

 la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui 
al par. 8.2 del presente disciplinare; 

Parte VI – Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
Il DGUE è sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei 
poteri; 
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti 
partecipanti; 

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 
2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 
15.3.1 Dichiarazioni integrative 
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con 
le quali: 
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 
2. dichiara i seguenti dati: 

Per i professionisti singoli 
a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza); 

Per i professionisti associati 
b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 

professionisti associati; 
c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con 

riferimento a tutti i professionisti associati; 
Per le società di professionisti 

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro 
da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell’offerta; 

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 
f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016; 

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati 
sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 

Per le società di ingegneria 
g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro 
da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell’offerta; 

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del 
direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016; 
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i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016. 
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett.h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati 
aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 

Per i consorzi stabili 
j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro 
da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell’offerta; 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, 

di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i 
servizi; 

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

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
gara; 

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante con D.G.  n. 86 del 07/05/20104 e reperibile sul profilo del committente: 
https://www.comune.santambrogio.vr.it, percorso: Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – 
Atti generali – Altro; e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
6.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante 
fiscale, nelle forme di legge; 

7.  indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 
………………….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati 
membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del 
Codice; 

8.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, 
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare 
copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei 
diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE). 

10. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, 
sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… 
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese 
e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai 
sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte: 
- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, saranno rese quali sezioni interne alla domanda di 
partecipazione debitamente compilata e sottoscritta. 
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15.3.2 Documentazione a corredo 
Il concorrente allega: 

• copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
• (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura; 
• PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 
49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; 

• documento attestante la copertura assicurativa professionale posseduta; 
• certificazione dell’Ente appaltante il/i servizi svolti attestante i requisiti minimi tecnici di cui al 

cap. 8.3. del presente disciplinare. 
• nel caso di studi associati, statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il 

rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri. 
 
15.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.1: 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata. 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale 

in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data 

di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane 
professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 

quale capofila. 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale 

in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
-  dichiarazione attestante: 

1. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

3. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati; 

4. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di 
studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane professionista di cui all’art. 
4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2. 

Per le aggregazioni di rete 
a) rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - 
soggetto): 
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione 
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori 
economici la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 

b) rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. 
rete-contratto): 
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- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 

c) rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, 
oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del 
raggruppamento costituito o costituendo): 
c.1) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in 
caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; 
c.2) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

◦ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

◦ l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

◦ le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Nei casi di cui ai punti c.1) e c.2), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 
privata. 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.4 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda 
di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 
 
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati. 
a) Con riferimento alla «requisiti di capacita' tecnica professionale» indicata al punto 8.3, relazione 
descrittiva di massimo n.3 servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria 
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli 
oggetto dell’affidamento. 
Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica numerata, composta da massimo una 
facciata in formato A4, con caratteri non inferiori al corpo 10. 
Non sono computati nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari. 
b) Con riferimento alle «caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta»: relazione tecnica 
metodologica, composta da massimo 5 facciate in formato A4, con caratteri non inferiori al corpo 10. 
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato speciale d'appalto, pena 
l’esclusione dalla procedura di gara. 
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui 
al punto 13.1 
La valutazione complessiva dell’offerta tecnica sarà rappresentata dalla somma dei punteggi ottenuti dal 
concorrente negli elementi di valutazione sopra indicati. 

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
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La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica, in bollo, predisposta 
preferibilmente secondo il modello denominato “Modulo offerta economica” allegato al presente disciplinare 
di gara. 
L'offerta economica deve contenere i seguenti elementi: 
a) ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA. 
Il ribasso offerto dovrà essere espresso sia in cifre, sia in lettere; in caso di discordanza tra la misura 
percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più vantaggiosa per 
l'amministrazione, ai sensi dell'art. 72, comma 2, del R.D. N° 827/1924. Verranno prese in considerazione 
ribassi proposti con numeri riportanti fino a due cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di 
decimali stabilito, si procederà con l'arrotondamento per eccesso alla seconda cifra decimale. 
b) Riduzione in termini assoluti (n.di giorni interi) del tempo contrattuale. Tale riduzione non può essere 
superiore a 31 giorni e deve prevedere l'indicazione di numero di giorni interi al fine di attribuirne il relativo 
punteggio. In sede di offerta inoltre dovrà essere indicata la ripartizione dei giorni di riduzione rispetto alle 
singole fasi di cui all’articolo 5 del presente disciplinare. 
L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al 
paragrafo 13.1 

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta. 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. 

LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA SARÀ EFFETTUATA IN BASE AI SEGUENTI PUNTEGGI: 
 

              PUNTEGGIO 

Offerta tecnica (A+B)                   70 (25+45) 

                 Offerta economica (C+D)                   30 (20+10) 

TOTALE                          100 

 
OFFERTA TECNICA (A+B): PUNTI 70/100 
A) requisiti di capacita' tecnica professionale, desunta dalla documentazione di un numero massimo di tre 
servizi analoghi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la 
prestazione sotto il profilo tecnico e qualitativo, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto 
dell’affidamento, in particolare evidenziando gli incarichi svolti in Comuni con presenza di vincoli 
paesaggistici ai sensi della parte III del D.Lgs.42/2004 ed almeno una soluzione pianificatoria, strategica ed 
innovativa proposta per quello specifico territorio: punti 25/100; 
B) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico. Nella relazione di cui al punto B) il concorrente illustra la 
propria proposta sviluppata in particolare per il raggiungimento degli obiettivi descritti all'articolo 3 del 
presente disciplinare, con particolare riguardo a proposte circa gli aspetti pregnanti del paesaggio collinare del 
territorio comunale, di pregio storico architettonico e vitivinicolo, in relazione agli aspetti di tutela 
paesaggistica ed altresì rispetto a proposte di riqualificazione dei contesti urbani esistenti al fine di un 
miglioramento della qualità dell'abitare: punti 45/100; 
 
OFFERTA ECONOMICA(C+D): PUNTI 30/100 
C) ribasso percentuale unico offerto sull’importo posto a base di gara: punti 20; 
D) ribasso in giorni interi offerto sul tempo contrattuale di cui al capitolo 5 del presente disciplinare (massimo 
31 giorni): punti 10; 
 
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
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L'appalto in oggetto viene aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’articolo 95 -comma 3 lett. b) - del D.lgs. 50/16. 
Apposita commissione giudicatrice - costituita ai sensi dell’articolo 77 del D.lgs. 50/16. – procederà all'aggiudicazione 
dell’appalto a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base 
ai seguenti elementi di valutazione: 

La quantificazione del punteggio verrà effettuata con il seguente metodo: 

1) attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per A e per 
B esclusivamente secondo la seguente tabella: 
 

 
Giudizio 

 
Principi motivazionali 

Coefficiente di 
prestazione 

Ottimo 
L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto pienamente 

esaustivo e qualificante 
1,00 

Buono 
L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto esaustivo e 

qualificante 
0,75 

Discreto 
L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto discretamente 

esaustivo e qualificante 
0,50 

Sufficiente 
L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco esaustivo e 

qualificante 
0,25 

Insufficiente 
L’elemento oggetto di valutazione non è ritenuto esaustivo e 

qualificante 
0 

 

La valutazione della Commissione si baserà sui seguenti criteri motivazionali senza fare paragoni ma nel 
rispetto del "parametro ideale": 

• Quanto al criterio A (professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da massimo 3 servizi analoghi) 
il punteggio verrà calcolato in base alla valutazione complessiva della relazione, secondo quanto 
indicato all'articolo 10 del capitolato speciale d'appalto. 

 Sarà ritenuta maggiormente meritevole di valutazione quella documentazione che consenta di 
 stimare sotto più aspetti il livello di specifica professionalità e affidabilità del concorrente desunte 
 dalla complessità della struttura del piano urbanistico generale progettato; 

• Quanto al criterio B (caratteristiche qualitative e metodologiche) il punteggio verrà calcolato in base 
alla valutazione complessiva della relazione, secondo quanto indicato all'articolo 10 del capitolato 
speciale d'appalto. 

2) distintamente per A e per B: determinazione dei coefficienti definitivi (Vi) ottenuti come somma dei 
coefficienti assegnati da ciascun commissario; 
3) il concorrente che ha ottenuto il coefficiente definitivo maggiore viene rapportato all'unità (1,0); i 
rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo in misura proporzionale seguendo la seguente formula: 

Xi = Vi/Vmax 

dove:  

Xi è il coefficiente rapportato a 1,0 del concorrente i-esimo, arrotondato al centesimo  

Vi è la somma dei valori assegnati da ogni commissario al concorrente i-esimo 

Vmax è la somma dei valori assegnati da ogni commissario al concorrente che ha totalizzato il maggior coefficiente 
definitivo. 

 
4) i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento di 
valutazione secondo la seguente formula: 

Ki = Ai*25+Bi*45 
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dove:  

Ki = è il punteggio totale dell’offerta tecnica attribuito al concorrente iesimo; 

Ai, e B =, sono coefficienti rapportati ad 1,0 (Xi), compresi tra 0 ed 1 ed espressi in valori centesimali, attribuiti al 
concorrente iesimo; 

25 = è il peso attribuito al criterio A; 

45 = è il peso attribuito al criterio B; 

 
La Commissione ammetterà alla valutazione dell’offerta economica esclusivamente i concorrenti che avranno 
ottenuto almeno quaranta (40) punti nella valutazione complessiva dell'offerta tecnica. Le proposte tecniche 
che avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore a quaranta (40) saranno pertanto escluse dalla 
procedura. 
 
18.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DLEL’OFFERTA ECONOMICA 
L'offerta economica è composta da due distinte offerte, una relativa alla riduzione dell'importo posto come 
base d'asta delle prestazioni (C), l'altra relativa alla riduzione del tempo per la realizzazione del servizio (D) 

1) Per la determinazione del punteggio dell'offerta relativa al ribasso percentuale sull'importo posto 
a base di gara, il coefficiente di ciascuna offerta sarà determinato, utilizzando le seguenti formule: 

Pi = Ri / Rmax * 20 

 

dove: 

Ri = ribasso dell'offerta in esame del concorrente i-esimo; 

Rmax = ribasso massimo offerto; 

20 = è il peso attribuito al criterio C; 

    Pi = è il punteggio dell’offerta in esame attribuito al concorrente i-esimo 
 
2) Per la determinazione del punteggio da attribuire alla riduzione del tempo si procederà utilizzando 
le seguenti formule: 

Ti = (Ai / Amax) * 10 

dove: 

Ai = valore dell'offerta tempo (ribasso) del concorrente i-esimo; 

Amax = valore dell'offerta tempo (ribasso) più conveniente; 

10 = è il peso attribuito al criterio D; 

    Ti = è il punteggio dell’offerta tempo attribuito al concorrente i-esimo 
 
La riduzione temporale offerta dovrà essere prevista in termini assoluti (ossia numero di giorni interi e non 
ore o frazioni di giorni) rispetto il tempo contrattuale. 
In sede di offerta inoltre dovrà essere indicata la ripartizione dei giorni di riduzione rispetto alle singole fasi 
di cui all’articolo 5 del presente disciplinare. 
La riduzione di tempo offerta non potrà superare i 31 giorni. Per offerte maggiori si considereranno 31 
giorni. 

Il punteggio totale del concorrente i-esimo attribuito all’offerta economica sarà dato dalla somma dei 
punteggi sopra determinati 

Yi=Pi + Ti. 
 

*** 
L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo (Ki+Yi) più elevato. 
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché ritenuta congrua e 
conveniente per l'amministrazione.  
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1) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior 
punteggio sull’offerta tecnica.  

2) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, e gli 
stessi punteggi parziali si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

Non si procederà all'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/16, se nessuna 
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e in aumento rispetto all'importo 
posto a base di gara. 
Per le offerte ritenute anormalmente basse si procederà ai sensi dell'articolo 97 comma 3 del Codice. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione 
per irregolarità formali, opportunità, convenienza ecc, senza che comporti pretese alcune da parte dei 
concorrenti. 
 

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La procedura di appalto oggetto del presente disciplinare sarà espletata dal Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella 
mediante l'ausilio della piattaforma digitale: https://www.acquistinretepa.it  
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno lunedì 02/03/2020, alle ore 09:30, presso una sala aperta al 
pubblico della sede del comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, 
la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e 
negli orari che saranno comunicati almeno un giorno prima, a mezzo avviso sulla piattaforma: 
https://www.acquistinretepa.it; 
Con le stesse modalità sopra indicate sarà data comunicazione delle successive sedute pubbliche. 
Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei 
plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione 
amministrativa presentata. 
Successivamente il seggio di gara procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 
 

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello 
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause 
ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita 
dichiarazione alla stazione appaltante. 
La nomina della commissione avverrà nel rispetto del principio di rotazione. 
I commissari non dovranno aver partecipato nell'ultimo anno a commissioni per l'affidamento di servizi 
analoghi a quello oggetto di gara. 



 
 

COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

Via Sengio n. 1 - Cap. 37015 - Sant'Ambrogio di Valpolicella - C.F. e P.I. 00242770238 - Tel. 045-6832611 - Fax 045-6860592 
www.comune.santambrogio.vr.it - posta certificata s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida 
n. 3 del 26 ottobre 2016). 
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 
Codice. 
 

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 
ED ECONOMICHE 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare 
gli atti alla commissione giudicatrice. 
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta 
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel capitolato speciale d'appalto 
e nel presente disciplinare. 
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 18.1 
e ne comunica i nominativi al seggio di gara che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. 
La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 
tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta 
contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione. 
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio 
sull'offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai 
sensi di quanto previsto al punto 23. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni 
altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la 
seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 
22. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare 
tempestivamente al seggio di gara le eventuali esclusioni da disporre per: 

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

• mancata separazione dell’offerta tempo dall’offerta tecnica; 
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 

59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le 
specifiche tecniche; 

• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto 
la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della 
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 
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• quanto previsto specificatamente come causa di esclusione nelle pagine precedenti del presente 
disciplinare e quanto previsto dall’articolo 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m. ed i. in materia di 
soccorso istruttorio; 

• offerta pervenuta oltre le ore 12:00 del giorno 15/02/2020; 
• offerta NON pervenuta tramite piattaforma digitale; 
• concorrenti che non sono in possesso di requisiti specifici che sono comunque previsti dalla legge 
• oltre i casi di nullità e di non ammissione, esclusione alla gara previsti dal presente disciplinare, 

costituiscono causa di esclusione non sanabile le carenze della documentazione che non consentano 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si precisa che l’art.83, comma 
8, del D.lgs. 50/2016 ultimo periodo recita” I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori 
prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni 
di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.” 

In tali casi si procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. 
 
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, 
valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 
congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando 
le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, 
ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del 
seguente articolo 23. 
 

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha 
presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette 
al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di 
aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a: 

• richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare 
l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di 
selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

• richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari 
alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

• verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra 
citato art. 97, comma 5, lett. d). 

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, 
comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
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A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui 
all’art. 76, comma 5 lett. a). 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1). 
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante 
procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante procederà, con 
le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere 
aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, 
scorrendo la graduatoria. 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) 
dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 
5, lett. a). 
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. 
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai 
sensi dell’art. 18 del d.p.r. n° 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, 
comma 4 del Codice. 
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento 
cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la 
conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di 
firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta 
con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 
7 agosto 2012 n. 137. 
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza 
delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei 
consulenti. 
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della 
l. 4 agosto 2017 n. 124. 
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 
2010, n. 136. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della 
prestazione. 
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 
2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla 
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di 
pubblicazione è pari a € 600,00#. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo 
delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento. 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Verona, rimanendo espressamente esclusa la 
compromissione in arbitri. 
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25.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con riferimento al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 679/2016 
GDPR si forniscono le informazioni di seguito indicate: 
Titolare del trattamento: titolare del trattamento è il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, con sede 
in Via Sengio, 1 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR). Le modalità di contatto sono via Email 
segreteria@comune.santambrogio.vr.it, telefono 045/6832611 oppure via pec: 
s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it  C.F e P.I. 00242770238, 
DPO/RPD: il Responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer è il Sig. Luca Pinali, 
contattabile ai seguenti recapiti tel. 045/6832621 e-mail dpo@comune.santambrogio.vr.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento: i dati raccolti sono quelli necessari al Titolare per fornire i servizi 
disponibili e sono trattati in modo lecito e secondo correttezza. Le finalità sono: 

1. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 
l’affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi; 

2. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: 
• per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara il concorrente è 

tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione, dalla gara medesima; 
• per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il 

professionista che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con 
la decadenza dall’aggiudicazione. 

I dati raccolti sono trattati solo per finalità di adempimento contrattuale e per compiti di interesse pubblico, 
il loro conferimento è obbligatorio ed essenziale ai fini dell’esecuzione di ordini e contratti. Essi saranno 
conservati per i tempi prescrizionali di legge e potranno essere comunicati a terzi solo in esecuzione di 
obblighi di legge o per l’esecuzione delle attività contrattuali stesse. 
Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza ed i dati personali conferiti verranno trattati con modalità 
informatiche, telematiche e cartacee. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori 
del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella o dei soggetti espressamente designati come responsabili del 
trattamento. 
Destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali: I dati raccolti potranno essere oggetto di 
comunicazione: 

• al personale dell’Ente committente, al responsabile del procedimento o, comunque, al personale 
coinvolto nella procedura d’appalto per ragioni di servizio; 

• a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 267/2000; 
• ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di 

appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. 
• I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 

nell’ambito di procedimenti a carico dei concorrenti. 
Trasferimento dei dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali: 
Nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale non è previsto alcun trasferimento dei dati del Cliente 
verso Paesi terzi extra UE né verso organizzazioni internazionali. 
Periodo di conservazione dei dati personali ovvero criteri utilizzati per determinare tale periodo: 
I dati personali degli interessati saranno trattati e conservati dal Titolare per il tempo previsto per compiti di 
interesse pubblico o per l’intera durata del rapporto contrattuale e, al termine dello stesso per qualsivoglia 
ragione, saranno conservati vigente normativa in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale. 
Esercizio dei diritti degli interessati: 
Gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e ove questo non 
contrasti con altre norme vigenti, la rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e segg. del Regolamento GDPR). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali (con sede in piazza Venezia 11 – 00186 Roma) quale autorità di controllo 
nazionale secondo le procedure previste (art. 5 par. 1 lett. F del Regolamento GDPR). 
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Successivamente all’operatore economico individuato verrà fornita l’informativa completa ai sensi del citato 
Regolamento UE n. 2016/679 GDPR; al termine della procedura i dati conferiti saranno conservati secondo 
i termini di legge. 
 
L’aggiudicatario del presente appalto, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 679/2016 sarà nominato 
Responsabile Esterno dei dati personali in relazione all’incarico affidato. 
 
 

                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Anna Lucia Brucoli 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto 
è conservato in originale negli archivi informatici del 
Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 


