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STAZIONE APPALTANTE: Comune di Milano – Area Gare Opere Pubbliche – Via Durando 38  
 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: n. 12232 del 27/12/2022 dell’Area Gestione 
Amministrativa – Progetti e Lavori 
 

Validazione progetto: Determinazione Dirigenziale n. 12097 del 22/12/2022 del RUP e Direttore 

dell’Area Edilizia Demaniale  
 

PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi del Codice dei contratti D. Lgs 18 Aprile 2016, 

n. 50 e s.m.i., del D.L.16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020 

n. 120, e del  D.L. 31/05/2022 n. 77 convertito in legge n. 108 del 29/07/2021. 

 

 

La presente procedura di gara ha ad oggetto l’affidamento, mediante appalto integrato, della 

progettazione definitiva ed esecutiva, dell’esecuzione dei lavori e delle forniture, sulla base del 

progetto di fattibilità tecnica economica, ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D.L. 31/05/2022 n. 77 

convertito in legge n. 108 del 29/07/2021. 

 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, 

nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.  

Il Comune di Milano, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 

e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it.  
 

 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 9561866D6E 

 

APPALTO N. 56/2022 

 

APPALTO INTEGRATO – REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO NATATORIO 

NELL’AREA SITA IN MILANO ALLA VIA DEL CARDELLINO N. 3.  

CO-FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PNRR M.5 -C2 -3.1 SPORT E INCLUSIONE.  

CUP. B45B22002220001 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: MILANO  

 

Importo complessivo a base di gara (esclusi oneri per la sicurezza): € 24.795.749,09 

(ventiquattromilionisettecentonovantacinquemilasettecentoquarantanove/09), di cui: 

 

a1) importo lavori a base di gara (esclusi oneri per la sicurezza): € 19.933.828,69 

(diciannovemilioninovecentotrentatremilaottocentoventotto/69) IVA ESCLUSA; 

a2) importo progettazione definitiva (comprensiva di Rilievi, Pratica CPI e ottenimento agibilità 

CCV) a base di gara: € 656.967,30 (seicentocinquantaseimilanovecentosessantasette/30) IVA 

ESCLUSA; 
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a3) importo progettazione esecutiva a base di gara: € 374.239,38 

(trecentosettantaquattromiladuecentotrentanove/38) IVA ESCLUSA; 

a4) importo coordinamento della sicurezza fase di progettazione a base di gara: € 136.096,67 

(centotrentaseimilanovantasei/67) IVA ESCLUSA; 

a5) importo fornitura a base di gara (esclusi oneri per la sicurezza): € 3.694.617,05  

 (tremilioniseicentonovantaquattromilaseicentodiciassette/05) IVA ESCLUSA; 

 

Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 398.335,63  

(trecentonovantottomilatrecentotrentacinque/63) IVA ESCLUSA 

 

Importo per la qualificazione: € 19.933.828,69 

(diciannovemilioninovecentotrentatremilaottocentoventotto/69) IVA ESCLUSA; 

 

Categoria prevalente OG1 classifica VIII del D.P.R. n. 207/2010 

 

OPERE PREVALENTI 

Lavorazione Categoria Class. 
Importo 

in Euro 
% 

      Categoria 

subappaltabile 

 

Edifici Civili e Industriali  

 

OG1 VII 

 

15.313.281,37= 

 
76,82 SI 

 

OPERE SCORPORABILI 

Lavorazione Categoria Class. Importo in Euro % 

   

Qualificazi

one 

obbligatori

a 

Categoria 

sub-

appaltabile 

 

Impianti tecnologici  

 
OG11 V 

 

4.620.547,32= 

 

   23,18   SI SI 

 

Trattandosi di procedura di gara espletata sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, 

l’incidenza percentuale della manodopera, ricavata dall’applicazione dei coefficienti delle tabelle di 

cui al D.M. 11/12/1978 agli importi parametrici delle singole categorie dei lavori che compongono il 

progetto, risulta pari al 40,67% (€ 8.107.088,13).  

 

N.B.: Per la categoria OG11 ai sensi dell’art. 89 comma 11 del Codice dei contratti, non è 

ammesso l’avvalimento.  

 

N.B. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. 

 

N.B.: Le lavorazioni riferite alla categoria prevalente OG1 devono essere eseguite in misura 

prevalente dall’aggiudicatario. 

 

N.B.: Le lavorazioni riferite alle categorie scorporabili sono interamente subappaltabili.  

 

N.B. Le lavorazioni di cui alla categoria OG11 se non possono essere eseguite dal concorrente, sia 

impresa singola che associata, in quanto non in possesso delle relative qualificazioni, devono essere 

eseguite in ATI di tipo verticale.  
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Le lavorazioni di cui alla categoria sopra indicata possono altresì essere interamente subappaltate ad 

imprese con idonea qualificazione, qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti con riferimento 

alla categoria prevalente. 

  

IMPORTO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE  

Categoria 

d’opere 

D.M. 

Giustizia 

17/06/2016 

ID Opere 

D.M. 

Giustizia  

17/06/2016 

Grado di 

complessità 

D.M. 

Giustizia 

17/06/2016 

Classe e 

Categoria 

Legge 

143/1949 

Importo Lavori in 

Euro 

Importo 

Onorario in 

Euro 

Progettazione 

definitiva) 

Importo 

Onorario in 

Euro 

Progettazio-

ne esecutiva 

Importo 

Onorario in 

Euro          

C.S.P.  

Edilizia E.12 1,15 Id 8.253.399,64 288.459,62 146.760,16 55.667,64 

Edilizia E.17 0,65 Ia/Ib 1.164.050,65 32.927,76 16.752,71 6.354,47 

Edilizia E.18 0,95 Ic 645.579,00 30.631,50 15.584,44 5.911,34 

Strutture S.04 0,90 IXb 1.170.938,41 39.373,62 26.918,71 8.838,97 

Strutture S.03 0,95 Ig 3.100.825,80 90.361,91 61.778,03 20.285,33 

Impianti IA.01 0,75 IIIa 1.450.000,00 40.366,99 24.536,80  8.706,60 

Impianti IA.02 0,85 IIIb 1.792.404,80 54.099,53 32.884,02 11.668,53 

Impianti IA.03 1,15 IIIc 1.371.350,95 59.243,24 36.010,59 12.777,96 

Infrastruttu

re per la 

mobilità 

V.02 0,45 VIa 157.000,00 4.174,09 1.905,56 998,15 

Idraulica D04 0,65 VIII 828.279,43 17.329,04 11.108,36 4.887,68 

TOTALE    19.933.828,69 656.967,30 374.239,38 136.096,67 

 

UNITA’ STIMATE PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE: 3 

 

UNITA’ STIMATE PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: 1 

 

Per la determinazione dell’onorario è stato applicato il D.M. Giustizia 17/06/2016. 

 

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. Giustizia n. 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche 

per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera. 

 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo dell’appalto sarà determinato a corpo, mediante offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 

Termine di ultimazione dei servizi:  

per la progettazione definitiva: 60 giorni naturali e consecutivi dall’ordine di servizio del RUP 

secondo quanto previsto dall’art. 4.1.1 del Capitolato Speciale d’Appalto;  

per la progettazione esecutiva: 60 giorni naturali e consecutivi dall’ordine di servizio del RUP 

secondo quanto previsto dall’art. 4.1.2 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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Termine di completamento della fornitura: secondo quanto indicato 4.2.2 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

 

Tempo di esecuzione: giorni 720 (settecentoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

consegna dei lavori. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art.106, comma 11 D. Lgs. 50/2016. 

 

PREMIO DI ACCELERAZIONE 

In esecuzione dell’art. 50 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con 

modificazioni con legge n. 108/2021, è previsto il premio di accelerazione. 

 

DOCUMENTAZIONE: 

La documentazione di gara – ivi compreso il capitolato speciale d’appalto - è disponibile sulla 

piattaforma Sintel sul sito www.ariaspa.it nonché sul sito www.comune.milano.it (percorso: Bandi e 

avvisi di gare, assegnazioni, progetti – Bandi e Avvisi -  Seleziona il Bando di Gara – Bandi aperti).  

 

Trattandosi di appalto co-finanziato nell’ambito del PNRR, tale documentazione è comprensiva 

della determinazione a contrarre n. 12232 del 27/12/2022 dell’Area Gestione Amministrativa 

Progetti e Lavori da cui risultano: 

-  la fonte finanziaria e l’ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione per la 

presente procedura; 

- l’impegno a non richiedere altre risorse derivanti da programmi dell’Unione Europea, fondi 

nazionali e /o internazionali nel rispetto di assenza del cd doppio finanziamento ai sensi 

dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241; 

- le seguenti Milestones: 

o 31/03/2023: aggiudicazione dei lavori; 

o 31/01/2026: fine delle opere 
- che con Decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 24.8.2022 si è determinato di 

stipulare l’Accordo di concessione del finanziamento riconosciuto sulle risorse del PNRR a 
valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione” in coerenza 
gli obiettivi di cui all’art. l’art. 4 del Regolamento (UE) 2021/241, e quindi con gli obiettivi 
specifici del PNRR e nel rispetto dell'obbligo del principio del tagging climatico e digitale;  

- che il presente intervento, in virtù del co-finanziamento nell’ambito del PNRR, dovrà 

rispettare la normativa nazionale ed europea di riferimento, tra cui il Regolamento UE 

2020/852 e nello specifico l’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il 

principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e il 

rispetto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo 

all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di 

protezione e valorizzazione dei giovani. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente bando di gara per la 

progettazione, per l’esecuzione dei lavori e della fornitura. 

  
REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 

b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata 

nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.  

http://www.ariaspa.it/
http://www.comune.milano.it/
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Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, 

al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con 

disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del 

Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, 

in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi 

tre anni. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e nel protocollo d’intesa per la 

regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture e il mancato 

rispetto dello stesso/degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara. 

Sono esclusi dalla procedura di gara  gli operatori economici che occupano oltre cinquanta 

dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia 

dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai 

sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità 

a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri 

regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle 

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.  

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad 

assicurare: 

• una quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile 

• una quota pari al 30% per cento di occupazione femminile 

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad 

esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con 

Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari 

opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità 

di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti 

pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 

dicembre 2021, n. 309]. 

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di 

dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi 

precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione 

appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del 

PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021, 

convertito con modificazioni in legge 108/2021. 

 

REQUISITI SPECIALI   

 

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti in possesso di 

attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documentino la qualificazione 

per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, che 

dimostrino tramite il proprio staff di progettazione i requisiti di cui al punto 7) A  lett. d1 - d2 del 

presente bando di gara e che siano in possesso dei requisiti previsti per l’affidamento della fornitura 

di cui al punto 7 B lett. e) -  f). 

 

Le imprese, qualora non dimostrino i requisiti di cui al punto 7) A  lett. d1 - d2 del presente bando 

tramite il proprio staff di progettazione, o in assenza della qualificazione per progettazione, devono 

indicare o associare per la redazione del progetto uno o più progettisti di cui all’art. 46 comma 1 
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lettere a), b), c), d), e), f), del Codice dei contratti in possesso dei requisiti previsti per l’affidamento 

del servizio di progettazione di cui al punto 7.A lett. d1 del bando di gara, il progettista incaricato 

dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, il coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione in possesso dei requisiti previsti per l’affidamento del servizio di cui al punto 7.A d-2) 

del bando di gara, nonché il soggetto esecutore delle prestazioni di ingegneria antincendio iscritto 

negli elenchi di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 139/2006, come stabilito dal D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. 

  

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti per l’affidamento della fornitura di cui al punto 7B 

lett. e) e lett. f) del bando di gara: 

-  nel caso di impresa di costruzioni singola in possesso di attestazione SOA per progettazione 

e costruzioni, che dimostri tramite il proprio staff di progettazione i requisiti di cui al punto 

7) A, l’attestazione SOA per progettazione e costruzioni deve essere riferita alla categoria 

prevalente ovvero deve essere riferita alla categoria prevalente e alle categorie delle 

lavorazioni diverse dalla prevalente per progettazione e costruzione ed ai corrispondenti loro 

singoli importi dei lavori;  

 

- nel caso di impresa di costruzioni singola in possesso di attestazione SOA per sola 

costruzione, che documenti i requisiti di cui al punto 7) A sulla base di soggetti indicati o 

associati, l’attestazione SOA deve essere riferita alla categoria prevalente ovvero deve essere 

riferita alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed 

ai corrispondenti loro singoli importi dei lavori. 

 

Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale per i raggruppamenti temporanei di imprese di 

costruzione e per i consorzi di costruzioni di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice 

dei contratti in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione che dimostrino tramite 

il proprio staff di progettazione i requisiti di cui al punto 7)A, alla capogruppo è richiesto il possesso 

dei requisiti prescritti per progettazione e costruzione nella misura minima del 40% dei lavori, mentre 

alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la 

somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. Le quote di 

partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente 

stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal 

consorziato. 

  

Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale per i raggruppamenti temporanei di imprese di 

costruzione e per i consorzi di costruzioni di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e) f) e g) del Codice 

dei contratti in possesso di attestazione SOA per sola costruzione che documentino i requisiti di cui 

al punto 7)A sulla base di soggetti indicati o associati, alla capogruppo è richiesto il possesso dei 

requisiti prescritti nella misura minima del 40% dei lavori, mentre alle mandanti è richiesto il possesso 

dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a 

quella richiesta nel presente bando di gara. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, 

indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di 

qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. 

 

Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese di 

costruzione e per i consorzi di costruzione di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice 

dei contratti in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, che dimostrino tramite 

il proprio staff di progettazione i requisiti di cui al punto 7)A, all’impresa capogruppo è richiesto il 

possesso dei requisiti di progettazione e costruzione prescritti con riferimento alla categoria 

prevalente, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i medesimi requisiti di progettazione e 

costruzione con riferimento alla categoria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per 

l’impresa singola.  
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Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese di 

costruzione e per i consorzi di costruzione di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice 

dei contratti in possesso di attestazione SOA per sola costruzione che documentino i requisiti di cui 

al punto 7)A sulla base di soggetti indicati o associati, all’impresa capogruppo i requisiti previsti sono 

richiesti con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i 

requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che la stessa intende assumere e nella misura 

indicata per l’impresa singola. 

 

Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale tra imprese di fornitura, per i raggruppamenti 

temporanei di imprese e per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) e) f) e g) del Codice dei 

Contratti, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio e di esecuzione, indicate in sede 

di offerta, possono essere liberamente stabilite. Ciascun componente dell’A.T.I. deve dichiarare la 

quota percentuale di fornitura per la quale partecipa e per la quale eseguirà la prestazione.  

 

Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo verticale tra impresa/e di costruzione/i e impresa/e di 

fornitura all’impresa capogruppo sono richiesti con riferimento ai lavori i requisiti di cui al punto 4) 

del bando di gara, mentre alle imprese di fornitura sono richiesti i requisiti di cui ai punti 7 B lett. e) 

e lett f) del bando di gara. 

 

Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo verticale fra impresa/e di costruzione/i e progettisti di cui 

all’art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), f), del Codice dei contratti, progettista incaricato 

dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecutore delle prestazioni di ingegneria antincendio,  all’impresa capogruppo sono 

richiesti i requisiti di sola costruzione con riferimento alla categoria prevalente, a ciascuna impresa 

di costruzione mandante sono richiesti i requisiti di sola costruzione con riferimento alla categoria 

che la stessa intende assumere, mentre ai progettisti sono richiesti i requisiti di cui al punto 7A.d-1), 

al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione sono richiesti i requisiti di cui al punto 7A.d-

2) del bando di gara, e al soggetto esecutore delle prestazioni di ingegneria antincendio è richiesta 

l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 139/2006, come stabilito dal D.M. 5 agosto 

2011 e s.m.i. 

  

Nel caso i prestatori di servizi di ingegneria e architettura indicati o associati dall’impresa di 

costruzioni siano rappresentati da una A.T.P. del tipo orizzontale fra operatori economici di cui 

all’art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), f), del Codice dei contratti, al capogruppo in considerazione 

della natura, dell’importo, dell’incarico in gara e delle molteplicità delle categorie di progettazione, 

è richiesto il possesso dei requisiti di cui al presente bando di gara nella misura minima del 40%; la 

restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti.  

 

Nel caso i prestatori di servizi di ingegneria e architettura indicati o associati dall’impresa di 

costruzioni siano rappresentati da una A.T.P. di tipo verticale fra soggetti di cui all’art. 46 comma 

1 lettere a), b), c), d), f), del Codice dei contratti, ad ogni singolo soggetto è richiesto il possesso 

dei requisiti di cui al presente bando di gara riferito all’attività che si impegna ad eseguire. 

Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in ragione dell’importo, è individuata come 

principale la prestazione di progettazione edilizia.                     

 

In caso di raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui all’art. 46 comma 1 lett. e) del Codice dei 

contratti, ai sensi dell’art. 4 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016, deve essere prevista 

all’interno del raggruppamento, la presenza, quale progettista, di almeno un professionista laureato 

abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 

dell’Unione europea di residenza. 
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I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti. 

 

Sono ammesse a partecipare le associazioni miste. 

 

La singola impresa e le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei 

requisiti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese qualificate anche per 

categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando di gara a condizione che i lavori eseguiti da 

queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare 

complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa sia almeno pari all’importo dei lavori 

che saranno ad essa affidati. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice dei Contratti ovvero di partecipare 

alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o 

consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettera f) e g) del Codice 

dei Contratti. 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti, sono tenuti, pena 

l’esclusione, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 

è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del Codice dei Contratti, sono tenuti ad indicare, in 

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, 

in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In assenza dell’indicazione si intende che il consorzio 

partecipa in proprio. 

Per la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) (aggregazioni tra le 

imprese aderenti al contratto di rete) e g) (soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo 

di interesse economico - GEIE) del Codice dei Contratti si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 

del Codice dei Contratti.  

Per la partecipazione degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applicano gli 

articoli 45 comma 1, 49 e 88 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 

 

Come previsto dall’art. 12.3 comma 21 del C.S.A. l’Appaltatore è inoltre tenuto all’applicazione 

e al rispetto delle indicazioni in merito alle pari opportunità, generazionali e di genere, nei 

contratti pubblici PNRR e PNC di cui all’art. 47 del D.L.77/2021 convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 108 del  29 luglio 2021, come meglio specificate nelle linee guida per favorire le 

pari opportunità di genere e generazionali nonché l’inclusione lavorativa delle persone con 

disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e del PNC, adottate con Decreto 

della Presidenza del Consilio dei Ministri in GU n. 309 del 30/12/2021. 

 

In particolare: 

- l’Appaltatore dovrà assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni 

necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso 

connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. 

 

- Nel caso l’Appaltatore sia operatore economico di cui all’art. 47 comma 3 del decreto 

legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, entro sei 

mesi dalla conclusione del contratto, esso è tenuto a consegnare alla stazione 

appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile 

in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, 

della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di 

altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 
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licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 

effettivamente corrisposta. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle 

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di 

parità. 

 

- Nel caso l’Appaltatore sia operatore economico di cui all’art. 47 comma 3 del decreto 

legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, esso è 

tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione 

appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una 

relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle 

eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente 

la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al periodo 

precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. 

 

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l’applicazione delle penali previste all’art. 4.7 

comma 20 del C.S.A.. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte e la documentazione di gara devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato 

elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte di 

cui al presente atto pena l’irricevibilità dell’offerta. 

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura 

e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 

• una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 

• una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica; 

• una “busta telematica” contenente l’offerta economica. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli 

step componenti il percorso guidato “Invia offerta” di cui alla piattaforma Sintel. Pertanto, al fine di 

limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore 

economico di: 

• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i 

contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. 

Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per 

completarlo in un momento successivo; 

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con 

congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda 

di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al 

fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto 

dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di 

sottoscrizione. 

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 

Sintel” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel 

percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in 

formato .zip (o equivalente). 
 
TERMINE DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

Le offerte e la documentazione di gara dovranno pervenire nella piattaforma Sintel come sopra 

indicato entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 31/01/2023 a pena d’irricevibilità. 
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L’invio delle buste telematiche avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto 

conto delle buste telematiche pervenute dopo la scadenza anche se sostitutive o integrative di offerte 

già pervenute. 

L’apertura delle buste telematiche avverrà alla presenza del solo seggio di gara nella seduta che si 

terrà a partire dalle ore 9,00 del giorno 01/02/2023 - presso la sala appalti del Comune di 

Milano, in via Durando 38/A, piano terra. 

Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, 

posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato. 

 

DOCUMENTI  

Il concorrente dovrà presentare la documentazione richiesta dal punto 1) al punto 14). 

Le dichiarazioni di cui al punto 5) e 7 A lett.b) e 7 B lett. d) sono dovute se il concorrente è un 

consorzio. 

La documentazione sotto indicata, attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione, deve essere, 

a pena di esclusione, firmata digitalmente. 

Il concorrente dovrà presentare le seguenti dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmate 

digitalmente dal Legale Rappresentante e accompagnate dalla fotocopia ancorché non autenticata del 

documento d’identità del sottoscrittore, nonché i certificati previsti dai successivi punti. 

Le dichiarazioni di cui ai punti n. 2); 3); 4); 5); 7.A lett. b), d1 punto 1, d2 punto 2; h), i); 7B 

lett.b, c, d, e, f;; 8) lett. a-c-d-i-j-k - l-m-n; 13);14) del presente bando di gara, richieste per la 

partecipazione alla procedura di gara sono rilasciate utilizzando il modello DGUE secondo le 

prescrizioni ivi contenute.  

Le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente procedura di gara non presenti 

nel DGUE - ivi comprese parte delle dichiarazioni di cui ai punti 2); 3 – 7A lett. i, 7B lett c) e 

8.d) (per i soggetti non tenuti all’iscrizione presso la CCIAA); 5); 7A lett.  b), h); 7B lett. b – d 

8.c); 8l); 8m); 8n); 14) del bando di gara - potranno essere rese utilizzando il modello allegato 

al bando di gara, che il concorrente è tenuto ad adattare /integrare in relazione alle proprie 

condizioni specifiche.  

 
1)  

A) Domanda di partecipazione sulla quale dovrà essere apposta marca da bollo dell’importo di € 

16,00, debitamente annullata, con l’indicazione del numero, dell’oggetto e dell’importo 

dell’appalto, del n. di telefono, della PEC, di fax, del codice fiscale nonché della partita IVA, del 

domicilio fiscale, della matricola azienda e sede competente INPS, del codice azienda e PAT 

INAIL, del codice azienda e codice della CASSA EDILE dove ha sede l’impresa, del C.C.N.L. 

applicato e del numero dei lavoratori (dimensione aziendale) e della categoria di impresa ai sensi 

della legge 180/2011 (MICRO, PICCOLA, MEDIA IMPRESA) con la quale, pena l’esclusione, 

il concorrente: 

1. chiede di essere ammesso alla gara e dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, e di 

avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 

dei lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria 

dei lavori in appalto; 

2. dichiara il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda; 
3. si impegna ad eseguire le prestazioni nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale 

d’appalto anche con riferimento alle disposizioni relative al DNSH; 

4. dichiara l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 80, comma 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-

quater), f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti; 

5. dichiara l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso 

quanto previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno 
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esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni di appartenenza); 

6. dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto; 

7. dichiara che l’offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza e ne accetta la 

quantificazione; 

8. di non essere incorso nell’interdizione automatica per inadempimento dell’obbligo di 

consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la 

relazione di genere di cui all’articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021; 

9. dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; 

10. dichiara di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare 

all’occupazione giovanile una quota del 30 % e a quella femminile una quota del 30% 

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività 

ad esso connesse o strumentali; 

 

Il concorrente dichiara inoltre: 

- qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 - la facoltà di 

“accesso agli atti”, di autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara ovvero di non autorizzare l’accesso 

alle parti relative all’offerta /verifica di anomalia che saranno espressamente indicate con la 

presentazione della stessa, in quanto motivatamente coperte da segreto tecnico/commerciale; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

sulla protezione dei dati personali, 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 da 15 a 22 del medesimo Regolamento. 

 
Inoltre, pena l’esclusione, dovrà essere presentata: 

- copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori 

economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46 del decreto 

legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già 

trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, 

ovvero, in caso d’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 46, comma 1, decreto 

legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle 

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità 

(ai sensi dell’articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021). 

 

B ULTERIORI DICHIARAZIONI  

  

Trattandosi di intervento finanziato con risorse PNRR, l’operatore economico deve presentare, 

pena l’esclusione, le seguenti ulteriori dichiarazioni: 

  

1) ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH (“Do No Significant 

Harm”) AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REG. UE 2020/852 NELL’AMBITO DEGLI 

INTERVENTI A VALERE SUL PNRR, dalla quale risulti: 

- che il lavoro / servizio / fornitura / offerta integrata presentato/a è coerente con i 

principi e gli obblighi specifici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui 

all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.  
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2) AUTODICHIARAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA 

DEI DATI NECESSARI ALL’IDENTIFICAZIONE DEL “TITOLARE 

EFFETTIVO” NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR. 

 

Il concorrente dichiara: 

 

 di essere l’unico titolare effettivo della società/impresa  

 

 che non esiste un titolare effettivo dell’impresa (N.B. in tal caso deve essere specificata 

espressamente la motivazione, impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc); 

 

Oppure 

 

 di essere titolare effettivo dell’impresa unitamente a ……………………. 

 

 di non essere il titolare effettivo 

 

Per queste due ultime opzioni il concorrente riporta i dati del/i titolare/i effettivo/i ovvero del/i 

contitolare/i ed allega copia dei documenti di identità del rappresentante legale e dei titolari 

effettivi, riportandone gli estremi.  

 
3) ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI ULTERIORI PRINCIPI E DELLE 

CONDIZIONALITA’ NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL 

PNRR con la quale dichiara: 

▪ che la realizzazione delle attività affidate prevederà il rispetto delle norme comunitarie e 

nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari 

opportunità e tutela dei diversamente abili;  

▪ che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria 

secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e 

nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei 

conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione; 

▪ di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che 

amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di 

eventuali Milestone e Target associati;  

▪ di essere a conoscenza che l’Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il 

diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, ai sensi e per gli effetti della 

normativa vigente; 

▪ di accettare tutte le condizioni previste dalla documentazione di gara inerente alla presente 

misura; e, qualora risultasse aggiudicatario della procedura di affidamento, si impegna: 

▪ ad avviare tempestivamente le attività necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e 

concluderle nella forma, nei modi e nei tempi previsti al fine di rispettare il cronoprogramma 

di Progetto, così come indicato nell’accordo di concessione del finanziamento;  

▪ ad assicurare la tracciabilità nell’utilizzo delle risorse del PNRR e a presentare la 

rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dalla 

documentazione di gara;  

▪ a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 

del Regolamento (UE) 2021/241, indicando in tutta la documentazione amministrativa e 

tecnica che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di 

finanziamento che reciti “Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” e 

valorizzando l’emblema dell’Unione europea;  
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▪ a rispettare tutte le indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione centrale/periferica 

in merito all’attuazione degli interventi anche successive alla pubblicazione della gara; 

▪ ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o 

informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni.  

 
4) AUTODICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEI 

PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA NELL’AMBITO DEGLI 

INTERVENTI A VALERE SUL PNRR  DALLA QUALE, VISTA LA 

NORMATIVA RELATIVA ALLE SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI 

CONFLITTO DI INTERESSI, dalla quale risulti:  

 

 ▪ che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse 

ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;  

▪ di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che 

potrebbero essere percepite come una minaccia all’imparzialità e indipendenza nel contesto 

della presente procedura di selezione;  

▪ di impegnarsi a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che possa insorgere durante la 

procedura di gara o nella fase esecutiva del contratto;  

▪ di impegnarsi ad astenersi prontamente dalla prosecuzione della procedura nel caso emerga 

un conflitto di interesse;  

▪ di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.  

 

Il concorrente attesta infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, 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 da 15 a 22 del medesimo Regolamento, nonché secondo le 

disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

2) Pena l’esclusione dichiarazione del legale rappresentante con la quale dichiara l’inesistenza delle 

situazioni indicate all’art. 80 del Codice dei contratti. Con riferimento agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse di cui all’art. 80 comma 4 del Codice dei Contratti, la 

dichiarazione prevista nella parte terza – lett. B del DGUE è resa anche con riferimento agli 

obblighi relativi al pagamento dei tributi locali. 

La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con 

riferimento all’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1) e 2) dell’art. 80 del Codice dei 

contratti riguardo i seguenti soggetti: 

− del titolare e del direttore tecnico, se previsto, se si tratta di operatore economico 

individuale; 

− dei soci e del direttore tecnico, se previsto, per le società in nome collettivo; 

− dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se previsto, se si tratta di società in 

accomandita semplice; 

− di tutti i membri del consiglio di amministrazione a cui sia conferita la legale 

rappresentanza ivi compresi gli istitori e procuratori generali, dei membri degli organi 

con poteri di direzione o di vigilanza, (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o 

delegati – es. vicepresidenti), dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 

o controllo, del direttore tecnico, se previsto, e del socio unico persona fisica, ovvero del 

socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con un numero di soci 

pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (per socio di 

maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale 

sociale. In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la 
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dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soci. Nel caso di tre o quattro soci la 

dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% 

del capitale sociale). Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona 

giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, 

controllo, vigilanza e direttori tecnici. Non sono richieste dichiarazioni relative ad ulteriori 

livelli di proprietà; 

− dei soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dalle 

cariche sopra indicate ovvero qualora sia intervenuta una causa di esclusione di cui al comma 

1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata come da documentazione che si produce.  

Nel caso in cui nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sia avvenuta una 

cessione di azienda o di ramo d’azienda, (in qualsiasi forma compreso l’affitto) incorporazione o 

fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta, anche per i soggetti sopra indicati che 

hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi, ovvero che sono cessati 

dalla relativa carica.  

Nella dichiarazione devono essere citate, se sussistenti, tutte le condanne riportate, comprese quelle 

per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione. Il dichiarante candidato 

non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne 

revocate, né le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

3) Pena l’esclusione, dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, attestante 

l’iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato con 

espressa indicazione della Camera di Commercio di iscrizione e degli estremi dell’iscrizione 

(numero e data) e dell’oggetto sociale dell’operatore economico, che deve risultare coerente con 

l’oggetto della gara (dichiarazione da rilasciare utilizzando il DGUE) ovvero nel caso di organismo 

non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., separata dichiarazione sostitutiva, ai sensi 

dell’art. 46 del DPR 445/2000, da cui risulti: che l’organismo non è tenuto all’iscrizione al Registro 

Impreso/REA (indicando i motivi per i quali non è tenuto all’iscrizione), la proprietà, l’indicazione 

dei membri con poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei procuratori e che l’oggetto 

sociale dell’operatore economico risulta coerente con l’oggetto della gara, i trasferimenti/affitti di 

azienda ed i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 

producendo, nel contempo, copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. 

4) Pena l’esclusione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale 

risulti il possesso dell’attestazione SOA ovvero attestazione SOA ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare 

con riferimento alla categoria prevalente per l’importo totale di qualificazione ovvero con 

riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed 

ai corrispondenti loro singoli importi, qualora il concorrente partecipi come soggetto singolo. 

Se i concorrenti partecipano in ATI del tipo verticale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 

legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dell’attestazione SOA ovvero attestazione SOA 

ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle 

categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per la capogruppo 

ed alle categorie scorporabili per le mandanti. 

Se i concorrenti partecipano in ATI del tipo orizzontale dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

del legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dell’attestazione SOA ovvero attestazione 

SOA ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle 

categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per l’importo totale 

di qualificazione. Non si applica alla mandataria l’incremento di un quinto della propria classifica 

ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%. 

Pena l’esclusione, qualora il concorrente, sia singolo che associato, per la qualificazione nella 

categoria prevalente e/o scorporabile di cui al presente bando di gara necessiti di una iscrizione 
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per classifica pari o superiore alla III, l’attestazione SOA dovrà riportare l’indicazione del 

possesso della certificazione di qualità ai sensi dell’art. 63 del DPR 207/2010. 

5) - Pena l’esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio 

concorrente alla gara di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti con 

l’indicazione dei consorziati per il quale il Consorzio concorre. 

- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara di cui 

all’art. 45, comma 2, lettera c) del Codice dei contratti con l’indicazione dei consorziati per il 

quale il Consorzio concorre. In assenza della dichiarazione, si intende che il consorzio 

partecipa in proprio. 

Qualora il soggetto indicato sia a sua volta un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e 

c) del Codice dei contratti, dovrà essere indicata, l’impresa che eseguirà i lavori, come sopra 

indicato. 

L’impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare, pena l’esclusione del consorzio 

stesso, i documenti di seguito indicati:  

a) dichiarazione del Legale Rappresentante nella quale dichiara quanto indicato al 

precedente punto 1A e 1B (fatta eccezione della dichiarazione di cui al punto 1A punto 1 

e 1A punto 7) 

b) documento di cui al precedente punto 2; 

c) documento di cui al precedente punto 3.  

6) Pena l’esclusione, per le imprese di costruzione singole o associate che documentino i requisiti 

dei servizi di cui al punto 7. A del presente bando di gara indicando un libero professionista 

singolo o associato o uno studio associato o una società di professionisti o una società di 

ingegneria, di cui all’art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), f), del Codice dei contratti, 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti il nominativo del/dei 

soggetto/i al quale viene affidata la progettazione, l’integrazione tra le varie prestazioni 

specialistiche, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e le prestazioni di 

ingegneria antincendio. 

Nel caso in cui l’impresa di costruzioni indichi più soggetti tra questi dovrà essere indicato quale 

progettista anche un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della 

professione secondo la normativa vigente (art. 4 D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016). I 

soggetti indicati dovranno presentare l’impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, 

un’associazione temporanea fra professionisti con le caratteristiche indicate al punto 14) del 

presente bando.  

7) A) REQUISITI PER I SERVIZI D’INGEGNERIA  

L’operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, i liberi 

professionisti singoli o associati, gli studi associati, le società di professionisti e le società di 

ingegneria, i consorzi stabili di progettazione di cui all’art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), f), 

del Codice dei contratti il progettista incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni 

specialistiche, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, l’esecutore delle 

prestazioni di ingegneria antincendio associati o indicati dal costruttore dovranno presentare 

pena l’esclusione la seguente documentazione indicando il numero, l’oggetto e l’importo 

dell’appalto, il n. di telefono, di telefax, la PEC, la partita IVA e/o codice fiscale, il domicilio 

fiscale, la matricola aziendale e sede competente INPS, il codice azienda e PAT INAIL, il 

C.C.N.L. applicato il numero dei lavoratori (dimensione aziendale), la categoria di impresa ai 

sensi della legge 180/2011 (MICRO, PICCOLA, MEDIA IMPRESA): 

a) L’operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, i liberi 

professionisti associati, gli studi associati, le società di professionisti e le società di 

ingegneria, di cui all’art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), f), del Codice dei contratti associati 

od indicati dal costruttore dovranno indicare, pena l’esclusione: 

- il/i progettista/i che svolgerà la progettazione; 

- il professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; 
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- il professionista che svolgerà il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in 

possesso del titolo abilitativo ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

- il soggetto esecutore delle prestazioni di ingegneria antincendio iscritto negli elenchi di cui 

all’art. 16 del d.lgs. 139/2006, come stabilito dal D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i; 

b) I consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria di cui all’art.46 comma 

1 lettera f) del Codice dei contratti associati o indicati dal costruttore dovranno presentare 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio con l’indicazione del 

soggetto per il quale concorre. In assenza della dichiarazione, si intende che il consorzio 

partecipa in proprio. 

Il soggetto indicato ovvero il consorzio che partecipa in proprio dovranno indicare, pena 

l’esclusione: 

- il progettista che svolgerà la progettazione; 

- il professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; 

- il professionista che svolgerà il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in 

possesso del titolo abilitativo ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

- il soggetto esecutore delle prestazioni di ingegneria antincendio iscritto negli elenchi di cui 

all’art. 16 del d.lgs. 139/2006, come stabilito dal D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i; 

c) Le persone fisiche esecutrici del servizio di progettazione, dell’integrazione tra le varie 

prestazioni specialistiche, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, delle 

prestazioni di ingegneria antincendio parte dello staff di progettazione dell’operatore 

economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione o indicati dagli studi 

associati, dalle società d’ingegneria, dalle società di professionisti, dai consorzi, dalle 

consorziate da essi indicate dovranno presentare dichiarazione dalla quale risulti: 

1. pena l’esclusione, l’impegno ad eseguire la prestazione nei tempi e nei modi indicati 

dal capitolato speciale d’appalto, anche con riferimento alle disposizioni relative 

al DNSH; 

2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 sulla protezione dei dati personali, 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 da 15 a 22 del medesimo 

Regolamento 

d-1) L’operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, il libero 

professionista singolo o associato esecutore della progettazione, i legali rappresentanti 

delle società di professionisti, delle società di ingegneria, degli studi associati e dei 

consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria di cui all’art.46 comma 

1 lettera f) del Codice dei contratti dovrà/dovranno presentare ai fini della 

documentazione del servizio di progettazione: 

1) pena l’esclusione, in relazione alla natura, alla complessità e all’importo della 

progettazione, dichiarazione dalla quale risulti il possesso di un fatturato globale di 

almeno € 1.031.206,68 - pari all’importo stimato della progettazione - per servizi di 

ingegneria di cui all’art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 espletati nei migliori tre 

esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara 

(2017/2018/2019/2020/2021). 

In caso di ATI orizzontale il requisito dovrà essere posseduto per la percentuale di 

progettazione per cui l’operatore economico si qualifica.  

In caso di ATI verticale il requisito dovrà essere posseduto con riferimento all’importo 

dell’attività per la quale si associa; 
2) pena l’esclusione, dichiarazione dalla quale risulti di aver svolto, per committenti 

pubblici o privati, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di 
gara (dicembre 2012 – novembre 2022), servizi di progettazione e/o direzione 
lavori, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e gradi di complessità 
dell’opera, cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale pari all’importo 
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stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 
categorie e gradi di complessità dell’opera, con esclusione dell’IVA. Tale 
dichiarazione deve contenere altresì l’indicazione, per ognuno dei servizi, del 
committente, del soggetto che ha svolto il servizio e della natura delle prestazioni 
effettuate.  

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. Giustizia 17/6/2016, gradi di complessità maggiore 

qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria. 

Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del D.M. 

Giustizia 17/6/2016, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 

allegata al citato D.M. e riportate nella tabella “importo progettazione” a pagina 3 del 

presente bando di gara. 

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio sopra 

indicato ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso 

di servizi iniziati in epoca precedente. 

In caso di ATI orizzontale il requisito dovrà essere posseduto per la percentuale di 

servizio per cui l’operatore economico si qualifica.  

In caso di ATI verticale il requisito dovrà essere posseduto con riferimento all’importo 

dell’attività per la quale si associa;  

3) pena l’esclusione, aver svolto per committenti pubblici o privati negli ultimi dieci anni 

antecedenti la pubblicazione del bando di gara (dicembre 2012 – novembre 2022) 

due servizi di progettazione e/o direzione lavori riguardanti lavori appartenenti ad 

ognuna delle categorie e gradi di complessità dell’opera, cui si riferiscono i servizi da 

affidare per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori 

cui si riferisce la prestazione, con esclusione dell’IVA, calcolato con riguardo ad 

ognuna delle categorie e gradi di complessità dell’opera e riferiti a tipologie di lavori 

analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 

dell’affidamento. Tale dichiarazione deve contenere altresì l’indicazione, per ognuno 

dei servizi, del committente, del soggetto che ha svolto il servizio e della natura delle 

prestazioni effettuate. 

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, gradi di complessità maggiore 

qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria. 

Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del D.M. 

Giustizia 17 giugno 2016, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-

1 allegata al citato D.M. e riportate nella tabella “importo progettazione” a pagina 3 

del presente bando di gara. 

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio sopra 

indicato ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso 

di servizi iniziati in epoca precedente. 

In caso di ATI orizzontale il requisito non è frazionabile.  

In caso di ATI verticale il requisito dovrà essere posseduto con riferimento all’importo 

dell’attività per la quale si associa; 

4) pena l’esclusione, per i soggetti organizzati in forma societaria (società di 

professionisti, società di ingegneria e consorzi), dichiarazione dalla quale risulti di 

aver utilizzato negli ultimi tre anni (2019/2020/2021) un numero medio annuo di 

personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto 

di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi 

professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero 

firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di 

direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota 

superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 

dichiarazione IVA) espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time 
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Equivalent FTE) pari a n. 3 unità, pari alle unità stimate per lo svolgimento 

dell’incarico; 

5) pena l’esclusione, per i professionisti singoli e associati e gli studi associati, 

dichiarazione dalla quale risulti un numero di unità minime di tecnici (comprendente 

i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva 

IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, 

ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei 

confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del 

proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA) espresso in termini 

di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent FTE) pari a n. 3 unità, pari alle unità 

stimate per lo svolgimento dell’incarico, da raggiungere anche mediante la 

costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. 

d-2) L’operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, il libero 

professionista singolo o associato esecutore del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, i legali rappresentanti delle società di professionisti, delle società di 

ingegneria, degli studi associati e dei consorzi stabili di progettazione di cui di cui all’art.46 

comma 1 lettera f) del Codice dei contratti dovrà/dovranno presentare ai fini della 

documentazione del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 

1) pena l’esclusione, in relazione alla natura, alla complessità e all’importo del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dichiarazione dalla quale risulti 

il possesso di un fatturato globale di almeno € 136.096,67 - pari all’importo stimato del 

coordinamento della sicurezza - per servizi di ingegneria di cui all’art. 3 lett. vvvv) del 

D. Lgs. n. 50/2016 espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio 

antecedente la pubblicazione del bando di gara (2017/2018/2019/2020/2021). 

In caso di ATI orizzontale il requisito dovrà essere posseduto per la percentuale di 

progettazione per cui l’operatore economico si qualifica.  

In caso di ATI verticale il requisito dovrà essere posseduto con riferimento all’importo 

dell’attività per la quale si associa; 

2) pena l’esclusione,  dichiarazione dalla quale risulti di aver svolto per committenti 

pubblici o privati negli ultimi dieci anni (dicembre 2012 – novembre 2022) servizi di 

coordinamento della sicurezza riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle 

categorie e gradi di complessità dell’opera, cui si riferiscono i servizi da affidare, per 

un importo totale pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 

calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e gradi di complessità dell’opera, con 

esclusione dell’IVA.  

Tale dichiarazione deve contenere altresì l’indicazione, per ognuno dei servizi, del 

committente, del soggetto che ha svolto il servizio e della natura delle prestazioni 

effettuate. 

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 gradi di complessità maggiore 

qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria. 

Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del D.M. 

Giustizia 17 giugno 2016, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-

1 allegata al citato D.M. e riportate nella tabella “importo coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione” a pag. 3 del presente bando di gara. 

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio sopra indicato 

ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi 

iniziati in epoca precedente. 

In caso di ATI orizzontale il requisito dovrà essere posseduto per la percentuale di 

servizio per cui l’operatore economico si qualifica.  



 19 

In caso di ATI verticale il requisito dovrà essere posseduto con riferimento all’importo 

dell’attività per la quale si associa. 

3) Pena l’esclusione, aver svolto per committenti pubblici o privati negli ultimi dieci anni 

(dicembre 2012 – novembre 2022) due servizi di coordinamento della sicurezza 

riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e gradi di complessità 

dell’opera, cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale non inferiore a 

0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, con esclusione 

dell’IVA, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e gradi di complessità 

dell’opera e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche 

tecniche a quelli oggetto dell’affidamento. Tale dichiarazione deve contenere altresì 

l’indicazione, per ognuno dei servizi, del committente, del soggetto che ha svolto il 

servizio e della natura delle prestazioni effettuate. 

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, gradi di complessità maggiore 

qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria. 

Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del D.M. 

Giustizia 17 giugno 2016, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-

1 allegata al citato D.M. e riportate nella tabella “coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione” a pag. 3 del presente bando di gara. 

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio sopra indicato 

ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi 

iniziati in epoca precedente. 

In caso di ATI orizzontale il requisito non è frazionabile.  

In caso di ATI verticale il requisito dovrà essere posseduto con riferimento all’importo 

dell’attività per la quale si associa; 

4) pena l’esclusione, per i soggetti organizzati in forma societaria (società di 

professionisti, società di ingegneria e consorzi), dichiarazione dalla quale risulti di aver 

utilizzato negli ultimi tre anni (2019/2020/2021) un numero medio annuo di personale 

tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi 

professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero 

firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione 

lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore 

al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione 

IVA) espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent FTE) pari a n. 

1 unità, pari alle unità stimate per lo svolgimento dell’incarico; 

5) pena l’esclusione, per i professionisti singoli e associati e gli studi associati, 

dichiarazione dalla quale risulti un numero di unità minime di tecnici (comprendente i 

dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su 

base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e 

che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero 

facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del 

soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato 

annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA) espresso in termini di risorse a tempo 

pieno (Full Time Equivalent FTE) pari a n. 1 unità, pari alle unità stimate per lo 

svolgimento dell’incarico. 

e) Il libero professionista singolo o associato in associazione temporanea di professionisti che 

svolgerà le prestazioni di ingegneria e architettura previste dal presente bando di gara  

(progettazione, integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, prestazioni ingegneria antincendio, professionista laureato 

abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione) dovrà presentare dichiarazione 

dalla quale risulti: 



 20 

1 pena l’esclusione, il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione 

della domanda; 

2 pena l’esclusione, l’impegno ad eseguire le prestazioni nei modi e nei termini stabiliti 

dal capitolato speciale d’appalto anche con riferimento alle disposizioni relative al 

DNSH; 

3 pena l’esclusione, il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del Decreto 2 dicembre 

2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e precisamente: 

 - il possesso del titolo di studio; 

- l’Albo Professionale al quale è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione; 

4 pena l’esclusione, per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, il    

possesso del titolo abilitativo ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

5 pena l’esclusione, per il soggetto esecutore delle prestazioni di ingegneria 

antincendio, l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 16 del d.lgs. 139/2006, come 

stabilito dal D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i.; 

6 pena l’esclusione l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 80, comma 5, lett. b), 

c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice dei Contratti; 

7 pena l’esclusione di non essere dipendente pubblico o di rientrare nelle casistiche 

previste all’art. 53 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 senza incompatibilità territoriale 

8 pena l’esclusione, l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compreso quanto previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 

165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza); 

9 per la progettazione, pena l’esclusione, di accettare l’attività progettuale svolta in 

precedenza; 

10 pena l’esclusione, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal 

Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la 

risoluzione del contratto; 

11 pena l’esclusione di non essere incorso nell’interdizione automatica per 

inadempimento dell’obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei 

mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all’articolo 47, 

comma 3, del decreto legge n. 77/2021; 

12 pena l’esclusione di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; 

13 pena l’esclusione di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, 

di assicurare all’occupazione giovanile una quota del 30 % e a quella femminile 

una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o 

per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali; 

14 pena l’esclusione, dichiarazioni indicate al punto 1 B del presente bando di gara 

“Ulteriori dichiarazioni”:  

▪ ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH (“Do No 

Significant Harm”) AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REG. UE 2020/852 

NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR. 

 

▪ AUTODICHIARAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA 

DI GARA DEI DATI NECESSARI ALL’IDENTIFICAZIONE DEL 

“TITOLARE EFFETTIVO” NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI A 

VALERE SUL PNRR. 
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▪ ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI ULTERIORI PRINCIPI E 

DELLE CONDIZIONALITA’ NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI 

A VALERE SUL PNRR. 

 

▪ AUTODICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI 

INTERESSI DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA 

NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR 

DALLA QUALE, VISTA LA NORMATIVA RELATIVA ALLE 

SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI 

INTERESSI; 

15 in relazione al presente incarico, di non svolgere attività libero professionale 

confliggente con il Comune di Milano, in particolare di non esercitare direttamente 

tale attività in cause civili, penali, amministrative o di altro genere, avanti qualsiasi 

autorità Giurisdizionale di ogni ordine e grado o collegio arbitrale contro il Comune 

di Milano, e di non far parte di associazioni professionali che vengano a trovarsi nella 

stessa situazione; 

16 (solo in caso di associazione con l’impresa di costruzioni), dichiara, qualora un 

partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 - la facoltà di “accesso 

agli atti”, di autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara ovvero di non autorizzare 

l’accesso alle parti relative all’offerta / verifica di anomalia che saranno espressamente 

indicate con la presentazione della stessa, in quanto motivatamente coperte da segreto 

tecnico/commerciale; 

17 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 sulla protezione dei dati personali, 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 da 15 a 22 del medesimo 

Regolamento. 

 

Inoltre, pena l’esclusione, dovrà essere presentata: 

-  copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici 

che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 

198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle 

rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso 

d’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, 

con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla 

consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell’articolo 47, comma 2, decreto legge 

77/2021). 

 

f) Le società di professionisti, le società di ingegneria, gli studi associati, i consorzi stabili di 

società di professionisti e società di ingegneria le consorziate da essi indicate di cui all’art. 

46 comma 1 lettere a), b), c), d) e f) del Codice degli appalti associati od indicati dal 

costruttore dovranno presentare dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti: 

1. pena l’esclusione il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della 

domanda; 

2 pena l’esclusione l’impegno ad eseguire le prestazioni nei modi e nei termini stabiliti dal 

capitolato speciale d’appalto anche con riferimento alle disposizioni relative al DNSH; 

3 pena l’esclusione l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 80, comma 5, lett. b), c-

bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice dei Contratti; 

4 pena l’esclusione, l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compreso quanto previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 
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165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza); 

5 per la progettazione, pena l’esclusione, di accettare l’attività progettuale svolta in 

precedenza; 

6 pena l’esclusione, l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di 

Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del 

contratto; 

7 pena l’esclusione di non essere incorso nell’interdizione automatica per 

inadempimento dell’obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi 

dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all’articolo 47, comma 

3, del decreto legge n. 77/2021; 

8 pena l’esclusione di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; 

9 pena l’esclusione di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, 

di assicurare all’occupazione giovanile una quota del 30 % e a quella femminile una 

quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la 

realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali 

10 pena l’esclusione, dichiarazioni indicate al punto 1 B del presente bando di gara 

“Ulteriori dichiarazioni”: 

▪ ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH (“Do No 

Significant Harm”) AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REG. UE 2020/852 

NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR. 

 

▪ AUTODICHIARAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA 

DI GARA DEI DATI NECESSARI ALL’IDENTIFICAZIONE DEL 

“TITOLARE EFFETTIVO” NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI A 

VALERE SUL PNRR. 

 

▪ ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI ULTERIORI PRINCIPI E 

DELLE CONDIZIONALITA’ NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI 

A VALERE SUL PNRR. 

 

▪ AUTODICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI 

INTERESSI DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA 

NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR 

DALLA QUALE, VISTA LA NORMATIVA RELATIVA ALLE 

SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI 

INTERESSI. 

 

11 in relazione al presente incarico, di non svolgere attività libero professionale confliggente 

con il Comune di Milano, in particolare di non esercitare direttamente tale attività in cause 

civili, penali, amministrative o di altro genere, avanti qualsiasi autorità Giurisdizionale di 

ogni ordine e grado o collegio arbitrale contro il Comune di Milano, e di non far parte di 

associazioni professionali che vengano a trovarsi nella stessa situazione; 

12 (solo in caso di associazione con l’impresa di costruzioni), dichiara, qualora un 

partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 - la facoltà di “accesso agli 

atti”, di autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara ovvero di non autorizzare l’accesso alle parti 

relative all’offerta / verifica di anomalia che saranno espressamente indicate con la 
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presentazione della stessa, in quanto motivatamente coperte da segreto 

tecnico/commerciale; 

13 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 sulla protezione dei dati personali, 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 da 15 a 22 del medesimo Regolamento. 

 

Inoltre, pena l’esclusione, dovrà essere presentata: 

copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori 

economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46 del decreto 

legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già 

trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, 

ovvero, in caso d’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 46, comma 1, decreto 

legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle 

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità 

(ai sensi dell’articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021). 

 

g) L’operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, i liberi 

professionisti associati, gli studi associati, le società di professionisti e le società di 

ingegneria, di cui all’art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), f), del Codice dei contratti, i 

consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 

lettera f) del Codice dei contratti associati od indicati dal costruttore, con riferimento alla/e 

persona/e fisica/fisiche esecutrice/i della/e prestazione/e indicate ai sensi del punto 7 

A.a) e 7.Ab) del bando di gara, per quanto a propria conoscenza, dovranno presentare 

dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti: 

1 pena l’esclusione, il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del Decreto 2 dicembre 2016 

n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e precisamente: 

- il possesso del titolo di studio; 

- l’Albo Professionale al quale è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione; 

2 pena l’esclusione, per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, il 

possesso del titolo abilitativo ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

3   pena l’esclusione, per il soggetto esecutore delle prestazioni ingegneria antincendio,    

l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 16 del d.lgs. 139/2006, come stabilito dal D.M. 5 

agosto 2011e s.m.i.; 

4 pena l’esclusione l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 dell’art. 80 del 

Codice dei contratti;  

5 pena l’esclusione l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compreso quanto previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 

165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza); 

6 pena l’esclusione che non è dipendente pubblico o che non rientra nelle casistiche 

previste all’art. 53 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 senza incompatibilità territoriali; 

7 che, in relazione al presente incarico, non svolge attività libero professionale confliggente 

con il Comune di Milano, in particolare che non esercita direttamente tale attività in cause 

civili, penali, amministrative o di altro genere, avanti qualsiasi autorità Giurisdizionale di 

ogni ordine e grado o collegio arbitrale contro il Comune di Milano, e che non fa parte di 

associazioni professionali che vengano a trovarsi nella stessa situazione; 

h) pena l’esclusione dichiarazione del libero professionista singolo o associato in associazione 

temporanea di professionisti - compresi il  professionista incaricato dell’integrazione tra le 
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varie prestazioni specialistiche, il professionista laureato abilitato da meno di 5 anni 

all’esercizio della professione, sempre quale progettista, e del legale rappresentante delle 

società di professionisti, delle società di ingegneria, degli studi associati, dei consorzi stabili 

di progettazione e le consorziate da essi indicate con la quale dichiara l’inesistenza delle 

situazioni indicate all’art. 80 del Codice dei contratti.  

Con riferimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse di cui all’art. 80 

comma 4 del Codice dei Contratti, la dichiarazione prevista nella parte terza – lett. B 

del DGUE è resa anche con riferimento agli obblighi relativi al pagamento dei tributi 

locali. 

La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con 

riferimento all’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 e 2 dell’art. 80 del Codice 

dei contratti riguardo i seguenti soggetti: 

- del titolare e del direttore tecnico se previsto se si tratta di operatore economico individuale; 

- dei soci e del direttore tecnico se previsto per le società in nome collettivo; 

- dei soci accomandatari e del direttore tecnico se previsto se si tratta di società in 

accomandita semplice; 

- di tutti i membri del consiglio di amministrazione a cui sia conferita la legale 

rappresentanza ivi compresi gli istitori e procuratori generali, dei membri degli organi 

con poteri di direzione o di vigilanza, (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o 

delegati – es. vicepresidenti), dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 

o controllo, del direttore tecnico, se previsto, e del socio unico persona fisica, ovvero del 

socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con un numero di soci 

pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (per socio di 

maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale 

sociale. In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la 

dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soci. Nel caso di tre o quattro soci la 

dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di una quota pari o superiore al 

50% del capitale sociale. Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una 

persona giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, 

direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici. Non sono richieste dichiarazioni relative 

a ulteriori livelli di proprietà);  

- dei soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dalle 

cariche sopra indicate ovvero qualora sia intervenuta una causa di esclusione di cui ai 

commi 1 e 2 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2017 vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata come da documentazione che si 

produce.  

Nel caso in cui nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sia avvenuta 

una cessione di azienda o di ramo d’azienda, (in qualsiasi forma compreso l’affitto) 

incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta, anche per i soggetti 

sopra indicati che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi, 

ovvero che sono cessati dalla relativa carica. 

Nella dichiarazione devono essere citate se sussistenti tutte le condanne riportate, comprese 

quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione. Il dichiarante 

candidato non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, 

né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

i) Pena l’esclusione, dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, 

attestante l’iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e 

Artigianato con espressa indicazione della Camera di Commercio di iscrizione e degli 

estremi dell’iscrizione (numero e data), e dell’oggetto sociale dell’operatore economico, che 

deve risultare coerente con l’oggetto della gara (dichiarazione da rilasciare utilizzando il 

DGUE) ovvero nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla 
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C.C.I.A.A., separata dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, da 

cui risulti: che l’organismo non è tenuto all’iscrizione al Registro Impreso/REA (indicando 

i motivi per i quali non è tenuto all’iscrizione), la proprietà, l’indicazione dei membri con 

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei procuratori e che l’oggetto sociale 

dell’operatore economico risulta coerente con l’oggetto della gara, i trasferimenti/affitti di 

azienda ed i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando, producendo, nel contempo, copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto 

j) Le società di ingegneria, di cui all’art. 46 comma 1 lett. c) del Codice dei contratti dovranno 

presentare pena l’esclusione dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 

del Decreto 2 dicembre 2016 n. 263 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

k) Le società di professionisti, di cui all’art. 46 comma 1 lett. b) del Codice dei contratti 

dovranno presentare, pena l’esclusione, dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 2 Decreto 2 dicembre 2016 n. 263 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

l) I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell’art. 

45 comma 2 lett. c) del Codice dei contratti dovranno presentare, pena l’esclusione, 

dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 

n. 263 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

7)    B) REQUISITI PER LA FORNITURA  

L’impresa di fornitura dovrà presentare, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a) domanda di partecipazione con l’indicazione del numero, dell’oggetto e dell’importo 

dell’appalto, del n. di telefono, del codice fiscale, dell’indirizzo E-mail, dell’indirizzo PEC, 

nonché della partita IVA, e/o codice fiscale, del domicilio fiscale, della matricola azienda e 

sede competente INPS, del codice azienda e PAT INAIL, del codice azienda e codice della 

CASSA EDILE dove ha sede l’impresa, del C.C.N.L. applicato e del numero dei lavoratori 

(dimensione aziendale) e della categoria di impresa ai sensi della legge 180/2011 (MICRO, 

PICCOLA, MEDIA IMPRESA), con la quale, pena l’esclusione, il concorrente: 

1) chiede di essere ammesso alla gara; 

2) dichiara il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della 

domanda; 

3) si impegna ad eseguire le prestazioni nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato 

speciale d’appalto anche con riferimento alle disposizioni relative al DNSH; 

4) dichiara l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 80 comma 5 lett. b), c-bis), c-

ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti; 

5) dichiara l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

compreso quanto previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di 

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex 

dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza); 

6) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di 

Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del 

contratto; 

7) di non essere incorso nell’interdizione automatica per inadempimento 

dell’obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla 

conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all’articolo 47, comma 3, 

del decreto legge n. 77/2021; 

8) dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; 

9) dichiara di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di 

assicurare all’occupazione giovanile una quota del 30 % e a quella femminile una 



 26 

quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la 

realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. 

10) dichiarazioni indicate al punto 1 B del presente bando di gara “Ulteriori 

dichiarazioni”:  
▪ ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH (“Do No 

Significant Harm”) AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REG. UE 2020/852 

NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR. 

 

▪ AUTODICHIARAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA 

DI GARA DEI DATI NECESSARI ALL’IDENTIFICAZIONE DEL 

“TITOLARE EFFETTIVO” NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI A 

VALERE SUL PNRR. 

 

▪ ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI ULTERIORI PRINCIPI E 

DELLE CONDIZIONALITA’ NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI 

A VALERE SUL PNRR. 

 

▪ AUTODICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI 

INTERESSI DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA 

NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR 

DALLA QUALE, VISTA LA NORMATIVA RELATIVA ALLE 

SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI 

INTERESSI. 

 

Inoltre, pena l’esclusione, dovrà essere presentata: 

- copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori 

economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46 del decreto 

legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già 

trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, 

ovvero, in caso d’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 46, comma 1, decreto 

legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle 

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità 

(ai sensi dell’articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021). 

 

Il concorrente dichiara inoltre: 

- qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 - la facoltà di 

“accesso agli atti”, di autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara ovvero di non autorizzare l’accesso 

alle parti relative all’offerta /verifica di anomalia che saranno espressamente indicate con la 

presentazione della stessa, in quanto motivatamente coperte da segreto tecnico/commerciale; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

sulla protezione dei dati personali, 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 da 15 a 22 del medesimo Regolamento. 

 

b) Pena l’esclusione dichiarazione del legale rappresentante con la quale dichiara l’inesistenza 

delle situazioni indicate all’art. 80 del Codice dei Contratti. Con riferimento agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse di cui all’art. 80 comma 4 del Codice dei 

Contratti, la dichiarazione prevista nella parte terza – lett. B del DGUE è resa anche 

con riferimento agli obblighi relativi al pagamento dei tributi locali. 
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La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con 

riferimento all’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 e 2 dell’art. 80 del Codice 

dei Contratti riguardo i seguenti soggetti: 

- del titolare e del direttore tecnico se previsto se si tratta di operatore economico 

individuale; 

- dei soci e del direttore tecnico se previsto per le società in nome collettivo; 

- dei soci accomandatari e del direttore tecnico se previsto se si tratta di società in 

accomandita semplice; 

- di tutti i membri del consiglio di amministrazione a cui sia conferita la legale 

rappresentanza ivi compresi gli istitori e procuratori generali, dei membri degli 

organi con poteri di direzione o di vigilanza (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi 

e/o delegati – es. vicepresidenti), dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o controllo, del direttore tecnico, se previsto, e del socio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con un 

numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (per 

socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del 

capitale sociale. In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 

50%, la dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soci. Nel caso di tre o quattro soci 

la dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di una quota pari o superiore al 

50% del capitale sociale). Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una 

persona giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, 

direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici. Non sono richieste dichiarazioni relative 

ad ulteriori livelli di proprietà;   

- dei soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  

dalle cariche sopra indicate ovvero qualora sia intervenuta una causa di esclusione di cui 

al comma 1 e 2 dell’art. 80 vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata come da documentazione che si produce.  

Nel caso in cui nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sia 

avvenuta una cessione di azienda o di ramo d’azienda, (in qualsiasi forma compreso 

l’affitto) incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta, anche 

per i soggetti sopra indicati che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le 

società fusesi, ovvero che sono cessati dalla relativa carica.  

Nella dichiarazione devono essere citate se sussistenti tutte le condanne riportate, comprese 

quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione. Il 

dichiarante candidato non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o 

dichiarati estinti, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 

riabilitazione. 

c) Pena l’esclusione, dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, attestante 

l’iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato 

con espressa indicazione della Camera di Commercio di iscrizione e degli estremi 

dell’iscrizione (numero e data), dell’oggetto sociale dell’operatore economico, che deve 

risultare coerente con l’oggetto della gara (dichiarazione da rilasciare utilizzando il DGUE) 

ovvero nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., separata 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, da cui risulti: che 

l’organismo non è tenuto all’iscrizione al Registro Impreso/REA (indicando i motivi per i 

quali non è tenuto all’iscrizione), la proprietà, l’indicazione dei membri con poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, dei procuratori e che l’oggetto sociale 

dell’operatore economico risulta coerente con l’oggetto della gara, i trasferimenti/affitti di 

azienda ed i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, producendo, nel contempo, copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. 
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d) Pena l’esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio 

concorrente alla gara di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti con 

l’indicazione dei consorziati per il quale il consorzio concorre;  

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara di  

cui all’art. 45 comma 2 lettera c) del Codice dei Contratti con l’indicazione dei consorziati 

per il quale il consorzio concorre. In assenza della dichiarazione, si intende che il consorzio 

partecipa in proprio. 

Qualora il soggetto indicato sia a sua volta un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) 

e c) del Codice dei Contratti, dovrà essere indicato l’operatore economico che eseguirà la 

fornitura, come sopra indicato. 

L’operatore economico esecutore indicato in sede di gara dovrà presentare, pena 

l’esclusione, del consorzio stesso, i documenti di seguito indicati: 

a) dichiarazione del Legale Rappresentante nella quale dichiara quanto indicato al 

precedente punto 7 B.a), ad eccezione della dichiarazione di cui al punto 7B.a) punto 

1); 

b) documento di cui al precedente punto 7B.b); 

c) documento di cui al precedente punto 7B.c); 

e) Pena l’esclusione, in relazione alla natura ed alle caratteristiche della fornitura, dichiarazione 

dalla quale risulti il possesso di un fatturato pari almeno ad € 3.694.617,05 IVA esclusa con 

riferimento al triennio 2019/2020/2021. 

In caso di ATI orizzontale il possesso del requisito dovrà essere dimostrato per la percentuale 

di prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o, se superiore, 

alla quota di esecuzione (art 45 comma 5 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.).   

Ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e lett. c) del Codice dei contratti, si applica la 

disciplina di cui all’art. 47 del Codice dei contratti. 

f) Pena l’esclusione dichiarazione di aver svolto con buon esito contratti per prestazioni 

riconducibili alla fornitura oggetto della gara (ATTREZZATURE PER ATTIVITA’ 

SPORTIVE. FORNITURE DI COMPONENTI E ACCESSORI PER PISCINE E PARCHI 

ACQUATICI) nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara (dicembre 

2019 - novembre 2022) per enti pubblici o soggetti privati con indicazione dei rispettivi 

importi e date, per un valore complessivo con esclusione dell’IVA almeno pari a € 

3.694.617,05.  

In caso di prestazioni svolte in un arco temporale più ampio rispetto al triennio come sopra 

richiesto dovrà essere indicata la quota parte riconducibile al triennio precedente alla data di 

pubblicazione del bando di gara. 

In caso di ATI orizzontale il possesso del requisito dovrà essere dimostrato per la percentuale 

di prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o, se superiore, 

alla quota di esecuzione (art. 45 comma 5 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.).  

Ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e lett. c) del Codice dei contratti, si applica la disciplina 

di cui all’art. 47 del Codice dei contratti 

 

8) E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti, fatta eccezione per 

la categoria OG11.  

Con riferimento al punto 7A del bando di gara, l’avvalimento per i servizi di ingegneria e 

architettura è ammesso solo nel caso in cui le prestazioni vengano effettuate da operatori 

economici che partecipano in associazione con l’impresa di costruzioni. 

 

L’impresa ausiliata dovrà presentare i seguenti documenti:  

a) pena l’esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante 

l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 

indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario; 
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b) pena la nullità, contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR 

445/2000, sottoscritto in data anteriore al termine di presentazione dell’offerta, in virtù del 

quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta 

la durata dell’appalto; il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa 

ausiliaria (art. 89 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

  L’impresa ausiliaria dovrà presentare: 

c) Pena l’esclusione, dichiarazione del legale rappresentante con la quale dichiara 

l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 80 del Codice dei contratti ivi compresa 

l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 80 comma 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), 

f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti. Con riferimento agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse di cui all’art. 80 comma 4 del Codice dei Contratti, la 

dichiarazione prevista nella parte terza – lett. B del DGUE è resa anche con 

riferimento agli obblighi relativi al pagamento dei tributi locali. 
La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con 
riferimento all’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 e 2 dell’art. 80 del Codice 
dei contratti riguardo i seguenti soggetti: 

− del titolare e del direttore tecnico, se previsto, se si tratta di operatore economico 

individuale; 

− dei soci e del direttore tecnico, se previsto, per le società in nome collettivo; 

− dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se previsto, se si tratta di società in 

accomandita semplice; 

− di tutti i membri del consiglio di amministrazione a cui sia conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi gli istitori e procuratori generali, dei membri degli 

organi con poteri di direzione o di vigilanza, (inclusi i soggetti titolari di poteri 

sostitutivi e/o delegati – es. vicepresidenti), dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico, se previsto, e del 

socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, persona fisica o 

giuridica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio (per socio di maggioranza si intende il socio titolare 

di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale. In caso di due soci titolari 

ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere 

resa per entrambi i soci. Nel caso di tre o quattro soci la dichiarazione dovrà essere 

resa solo per il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale). 

Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la 

dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, 

controllo, vigilanza e direttori tecnici. Non sono richieste dichiarazioni relative ad 

ulteriori livelli di proprietà; 

− dei soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

dalle cariche sopra indicate ovvero qualora sia intervenuta una causa di esclusione di 

cui al comma 1 e 2 dell’art. 80 vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata come da documentazione che si produce.  

Nel caso in cui nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sia 

avvenuta una cessione di azienda o di ramo d’azienda, (in qualsiasi forma compreso 

l’affitto) incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta, anche 

per i soggetti sopra indicati che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le 

società fusesi, ovvero che sono cessati dalla relativa carica.  

Nella dichiarazione devono essere citate, se sussistenti, tutte le condanne riportate, 

comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione. 

Il dichiarante candidato non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati 
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o dichiarati estinti, né le condanne revocate, né le condanne per le quali è intervenuta la 

riabilitazione. 

d) pena l’esclusione, dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, 

attestante l’iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e 

Artigianato con espressa indicazione della Camera di Commercio di iscrizione e degli 

estremi dell’iscrizione (numero e data) e dell’oggetto sociale dell’operatore economico, 

che deve risultare coerente con l’oggetto della gara (dichiarazione da rilasciare utilizzando 

il DGUE) ovvero nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla 

C.C.I.A.A., separata dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, 

da cui risulti: che l’organismo non è tenuto all’iscrizione al Registro Impreso/REA 

(indicando i motivi per i quali non è tenuto all’iscrizione), la proprietà, l’indicazione dei 

membri con poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei procuratori e che 

l’oggetto sociale dell’operatore economico risulta coerente con l’oggetto della gara, i 

trasferimenti/affitti di azienda ed i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando, producendo, nel contempo, copia dell’Atto Costitutivo e 

dello Statuto.  

e) pena l’esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara 

l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso 

quanto previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per 

il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno 

esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni di appartenenza); 

f) pena l’esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale dichiara 

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti 

e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 2659/2013, pena la risoluzione del contratto; 
g) pena l’esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui l’operatore 

economico dichiara il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento 

e si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 

tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente 

il concorrente; 

h) pena l’esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che 

l’operatore economico non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 

dell’art. 45 e 46 del Codice dei contratti;  

i) pena l’esclusione, per le imprese di costruzioni, dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

del legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 4) del 

bando di gara per i quali presta avvalimento; 

j) pena l’esclusione, per i servizi di ingegneria, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 

legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 7)A lett. d 

1 e d 2 del bando di gara per i quali presta avvalimento;  

k) pena l’esclusione, per la fornitura dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale 

rappresentante dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 7B lett. e) ed f)  

del bando di gara per i quali presta avvalimento; 

l) pena l’esclusione, documentazione di cui al punto 12) del bando di gara; 

m) pena l’esclusione, le dichiarazioni di cui al punto 5) e 7B lett d) del bando, qualora 

l’Ausiliaria sia un Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del Codice dei contratti. 

n) le dichiarazioni di cui al punto 5) e 7B lett d) del bando, qualora l’Ausiliaria sia un 

Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del Codice dei contratti; 

o) le dichiarazioni di cui al punto 7.A lett b) del bando, qualora l’Ausiliaria sia un Consorzio 

di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del Codice dei contratti. 
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p) Pena l’esclusione, per lavori, servizi e forniture, dichiarazione del Legale Rappresentante 

nella quale dichiara quanto previsto al precedente punto 1A e 1B (fatta eccezione della 

dichiarazione di cui al punto 1A punto 1 e 1A punto 7). 

Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di 

selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro il termine indicato dalla Stazione 

Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. 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 è 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. 

Pena l’esclusione non è consentito, ai sensi dell’art. 89 comma 7 del Codice dei contratti, che 

dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente. L’impresa ausiliaria non potrà 

fornire avvalimento per più di un componente di una medesima ATI (Determina ANAC 2/2012). 

E’vietata altresì la partecipazione separata alla medesima gara dell’ausiliaria e dell’operatore 

economico che si avvale dei requisiti della medesima ausiliaria, ferma restando, in caso di ATI, 

la possibilità di avvalimento interno (Determina ANAC 2/2012). 

L’ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore dell’ausiliaria nei 

limiti dei requisiti prestati. 

9) Pena l’esclusione: 

1) garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, con somma garantita pari al 

2% dell’importo di qualificazione e della fornitura pari a € 472.568,91, salvo quanto 

previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

2) dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto 

di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 

8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.  

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese 

e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime 

costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 

del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 

all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. 

Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova 

del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione 

richiesta e necessaria per la stipula del contratto. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 

mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le 

aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, 

esclusivamente: 

-  con bonifico mediante accredito sul c/c IBAN: IT15V0306901783100000300001 BANCA 

INTESA SANPAOLO SPA - Tesoreria del Comune di Milano, avendo cura di indicare come 

causale: il numero di gara, il CIG / deposito provvisorio/Codice fiscale del titolare del 

deposito/Area Gare Opere Pubbliche; 

- con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;  

- con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da 

intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93 comma 3 del codice dei 

contratti. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del 

codice dei contratti agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. 
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Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a 

verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie 

mediante accesso ai seguenti siti internet:   

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-

nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf  

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.  

La garanzia fideiussoria deve:  

a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto e del soggetto garantito (stazione 

appaltante);  

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla 

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo 

consorzio; 

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 

del 19 gennaio 2018 n. 31;  

d) avere validità per almeno 360 gg. dalla data di presentazione dell’offerta;  

e) prevedere espressamente:  

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 

1944 del codice civile;  

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, 

del codice civile;  

3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante;  

f) riportare l’autentica notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la 

qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato; 

in tal caso dovrà essere apposto bollo da € 16,00;  

g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, 

comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua 

scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

h) essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere 

consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto 

di Integrità allegato al presente bando di gara, accertato dall’Amministrazione, potrà essere 

applicata la sanzione dell’escussione della cauzione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto 

in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in 

una delle seguenti forme: 

a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto 

con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri 

necessari per impegnare il garante;  

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005; 

c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-

bis del D.lgs. n.82/2005.  

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti 

l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il 

nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, 

il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria 
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del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa 

decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.  

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella 

domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le 

imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese 

retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;  

b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha 

dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede 

la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte 

delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la 

consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio 

possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include 

la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati 

dalla certificazione.  

Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso 

da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) 

del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.  

In caso di aggiudicazione la riduzione della cauzione definitiva sarà consentita solo ove la 

certificazione di qualità di ogni impresa è relativa alla categoria/categorie di lavori da 

eseguire e per i quali si qualifica e della fornitura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 

costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria 

da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad 

impegnare il garante.  

 

10) Pena l’esclusione, documento “PASSOE” rilasciato dal servizio FVOE (Fascicolo Virtuale 

Operatore Economico) di ANAC. 

Tutti soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 

registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso 

riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.  

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione 

amministrativa darà luogo all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui 

all’articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente 

esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed 

economico finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all’art. 5 della Delibera 

Anac n. 464 del 27/07/2022 avviene, ai sensi dell’art. 81, comma 1 del Codice e della 

predetta delibera attuativa, attraverso l’utilizzo della BDNCP gestita dall’Autorità e, 

nello specifico, mediante il FVOE.  

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

l’acquisizione dei dati è effettuata ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la 

relativa verifica è svolta con le modalità previste dall’art. 71 comma 2 del medesimo 

decreto. 

11) Pena l’esclusione, i concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 500,00 secondo le 
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modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell’ANAC 

nella sezione “gestione contributi di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento del 

contributo mediante consultazione della BDNCP attraverso il FVOE.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nella BDNCP, la mancata presentazione della ricevuta 

potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia 

stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

12) Pena l’esclusione, Patto di integrità e Protocollo d’Intesa sottoscritti dal legale rappresentante 

dell’impresa di costruzioni concorrente, ovvero dai legali rappresentanti delle imprese di 

costruzioni concorrenti in caso di ATI e di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere e), f) e g) 

del Codice dei contratti come da modelli allegati al presente bando; il patto di integrità deve 

essere sottoscritto a pena di esclusione anche dal prestatore della fornitura e dal libero 

professionista singolo, associato o indicato, dal legale rappresentante delle società di 

professionisti, delle società di ingegneria, degli studi associati, dei consorzi stabili di società di 

professionisti e società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lettera f) del Codice dei contratti 

indicati o associati, come da modello allegati al presente bando.  

Il Patto di Integrità e il Protocollo d’Intesa devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, anche 

dal legale rappresentante dell’operatore economico ausiliario secondo quanto sopra specificato.  

13) Nel caso il concorrente intenda ricorrere al subappalto deve allegare dichiarazione con 

l’indicazione delle categorie e delle parti della fornitura da subappaltare nei limiti di cui al 

presente bando; in mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.  

 Considerato che nell’oggetto dell’appalto rientrano opere scorporabili di cui alle categorie 

OG 11 se non possono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in 

quanto non in possesso delle relative qualificazioni e se non è stata prevista l’esecuzione in 

ATI verticale, devono obbligatoriamente, pena l’esclusione, essere subappaltate ad imprese 

in possesso di idonea qualificazione. 

Per i servizi d’ingegneria è vietato il subappalto ad eccezione delle attività comprese nell’art. 

31 comma 8 del Codice dei contratti.  

14) Nel caso di ricorso all’A.T.I. la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento deve essere 

sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i rappresentanti legali degli operatori economici associati, 

deve specificare il tipo di A.T.I. prescelto (orizzontale-verticale-mista) e con l’indicazione per 

ogni operatore associato dell’attività che si impegna a svolgere e in caso di ATI orizzontale le 

quote di partecipazione, le quota di esecuzione di ogni attività che si impegna a svolgere e 

l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo 

alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art 

48 comma 8 del Codice Appalti) e che entro il termine indicato nella comunicazione di 

affidamento dell’appalto, produrranno atto notarile di Raggruppamento temporaneo di imprese 

dal quale risulti: 

• il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta 

l’operatore capogruppo; 

• l’inefficacia nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta 

causa; 

• l’attribuzione al mandatario, da parte dei mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche 

processuale, nei confronti dell’Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi 

natura dipendenti, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto. 

In caso di raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui all’art. 46 comma 1 lettera e) del codice, 

dalla dichiarazione dovrà inoltre risultare, pena l’esclusione, la presenza, quale progettista, di 

almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della 

professione secondo la normativa vigente (art. 4 D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016) 
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con l’indicazione del nominativo, della data di abilitazione, del numero di iscrizione all’albo 

professionale e della posizione nel raggruppamento.  

E’ consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di operatori 

economici che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario di concorrenti. In tal caso dovrà essere 

presentato impegno di costituzione del consorzio sottoscritto da tutti i rappresentanti legali che dovrà 

avere lo stesso contenuto e forma dell’impegno del costituendo ATI.  

 

Le imprese di costruzioni mandanti sono tenute ad allegare all’offerta presentata dalla capogruppo la 

documentazione richiesta ai punti: 1-2-3-4-6-8-10-12-13. La dichiarazione di cui al punto 5) deve 

essere presentata solo se la mandante è un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c) del 

Codice dei contratti.  

Gli operatori economici che si qualificano con SOA di progettazione e costruzione, sono tenuti a 

presentare anche la documentazione richiesta al punto 7) A). 

I liberi professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli studi 

associati, i consorzi stabili di cui all’art. 46 comma 1 lettere f) mandanti od indicati del costruttore 

sono tenuti a presentare la documentazione richiesta ai punti 7A-8-10-12 e13.  

Le imprese di fornitura mandanti dovranno presentare le dichiarazioni di cui ai punti 7B-8- 10-12 e 

13. 

Ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) e g) del Codice dei contratti si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 48 del Codice nonché quanto previsto dal presente bando in relazione alle 

ATI. 

 

Nell’ipotesi in cui gli atti di gara siano sottoscritti dal procuratore dell’operatore economico 

quest’ultimo dovrà presentare, pena l’esclusione, copia della procura. 

 

Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci relativamente a quanto dichiarato ai punti 1, 2, 3, 4, 

7, 8, il dichiarante assume le responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

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 al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere 

sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 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, ivi compresa la mancata 

dichiarazione di subappalto obbligatorio nell’ipotesi di cui al punto 13) del presente 

bando di gara, non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla 

procedura di gara,  

- 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, 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 documenti sono preesistenti e 

comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria 

ed impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio 
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mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase 

di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore 

al termine di presentazione dell’offerta; 

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni 

richieste e dell’offerta è sanabile.  

- sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 

68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa 

presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale 

maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, 

e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di 

parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle 

offerte;  

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di 

assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di 

occupazione giovanile e femminile di cui al punto 1) del presente bando. 

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di 3 giorni 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la 

documentazione richiesta.  

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione 

presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. 

 
OFFERTA TECNICA  

Il concorrente dovrà rimettere l’offerta tecnica seguendo i passaggi della Piattaforma Sintel: 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal legale rappresentante 

dell’operatore economico concorrente ed inserita pena la nullità nella “busta telematica” contenente 

l’offerta tecnica e non nella “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa né nella 

“busta telematica” contenente l’offerta economica. 

L’offerta tecnica deve riportare il numero e l’oggetto dell’appalto nonché il nominativo del 

concorrente. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del D. 

Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i. l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, da 

tutti i rappresentanti degli operatori economici associati/consorziati. 

Nel caso in cui in luogo delle dichiarazioni richiesta al punto 14) venga presentato atto notarile di 

raggruppamento l’offerta tecnica può essere sottoscritta dal solo capogruppo. 

Sono inammissibili le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve. 

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero 

espresse in modo indeterminato. 

 

L’offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente la modulistica predisposta 

dall’Amministrazione MOT (Modulo Offerta Tecnica), dovrà contenere tutti gli elementi di 

valutazione e qualora l’offerta tecnica venisse redatta non utilizzando il modello predisposto, la stessa 

dovrà contenere unicamente la descrizione di quanto espressamente richiesto nel presente bando. Si 

precisa che informazioni diverse rispetto a quelle richieste nel presente bando non saranno prese in 

considerazione nella valutazione tecnica dell’offerta. 
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Pena la nullità, nell’offerta tecnica non devono essere inclusi elementi costituitivi dell’offerta 
economica ed elementi che comunque consentano di ricostruirla. 
 

L’offerta tecnica dovrà essere organizzata secondo quanto indicato al paragrafo “CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE” del presente bando di gara. 

 

 
OFFERTA ECONOMICA  

 

Il concorrente dovrà rimettere l’offerta economica seguendo i passaggi della Piattaforma Sintel 

secondo le indicazioni aggiornate ivi contenute. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal legale 

rappresentante dell’operatore economico concorrente ed inserita pena la nullità nella “busta 

telematica” contenente l’offerta economica e non nella “busta telematica” contenente la 

documentazione amministrativa né nella “busta telematica” contenente l’offerta tecnica. 

L’offerta deve riportare il numero, l’oggetto, l’importo dell’appalto nonché il nominativo 

dell’impresa concorrente.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del D. 

Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i. l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, da 

tutti i rappresentanti degli operatori economici associati/consorziati. 

Nel caso in cui in luogo delle dichiarazioni richiesta al punto 14) venga presentato atto notarile di 

raggruppamento l’offerta può essere sottoscritta dal solo capogruppo. 

Sono inammissibili le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve. 

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero 

espresse in modo indeterminato. 

 

Nel percorso guidato di Sintel, nel campo “offerta economica”, l’operatore economico deve, pena la 

nullità, indicare: 

a) la percentuale di ribasso offerta rispetto all’importo a base di gara sia in cifre che in lettere. In 

caso di discordanza prevale l’indicazione in lettere. Verranno prese in considerazione fino a 

cinque cifre decimali. 

b) l’importo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

c) i propri costi della manodopera ex art. 95 comma 10 D Lgs 50/2016 e s.m.i.  

 

In sede di offerta economica, il concorrente è tenuto a compilare e ad inserire esclusivamente 

nella “busta telematica” denominata busta economica (e non nella “busta telematica” 

contenente la documentazione amministrativa né nella “busta telematica” contenente l’offerta 

tecnica) la “tabella costo manodopera” pubblicata unitamente al presente bando di gara nel 

Modello “Tabella Costo della Manodopera”.  

 

Non sono ammesse offerte a rialzo. 

 

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:  

E’ consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 360 giorni dalla presentazione 

della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 32, comma 4 del Codice dei 

contratti.) 

 

FINANZIAMENTO: 

L’appalto è finanziato con spesa conto capitale e con pagamenti S.A.L. secondo le indicazioni 

contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto.  

L’intervento è co-finanziato nell’ambito del PNRR M5 C2 inv. 3.1. 
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Le spese, essendo finanziate nell’ambito del PNRR, sono soggette a rendicontazione e controlli 

da parte degli enti Competenti (Corte dei Conti, Commissione Europea, OLAF); il Comune di 

Milano quale soggetto attuatore garantirà i controlli necessari. 

 

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO  

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice dei contratti è prevista in favore dell’appaltatore la 

corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul valore del contratto, fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 207 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020 n. 77.   

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in 

considerazione i seguenti criteri con i parametri di valutazione indicati a fianco di ciascun elemento: 

 

OFFERTA TECNICA : MAX 80 PUNTI: 

 

TABELLA DI SINTESI OFFERTA TECNICA 

Codice Criterio / 

elemento di 

valutazione 

Criterio di valutazione 

Punti massimi 

assegnabili 

80 

A 
ADEGUATEZZA E COMPETENZA TECNICA DEI 

PROGETTISTI 
18 

B 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA 

IN RIFERIMENTO AL CANTIERE OGGETTO 

DELL’APPALTO E LAVORI ANALOGHI A QUELLI 

IN APPALTO SVOLTI NELL’ULTIMO DECENNIO 

16 

C 
QUALITÀ E CARATTERISTICHE FUNZIONALI, 

GESTIONALI E AMBIENTALI 
40 

D 
OBIETTIVI DI PARITÀ E BENESSERE 

ORGANIZZATIVO 
6 

 

 

OFFERTA ECONOMICA: MAX 20 PUNTI 

 

RIBASSO PERCENTUALE UNICO rispetto all’importo a base di gara  da 0 a 20 PUNTI 

 

 

PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO:      100 PUNTI 

 

 

OFFERTA TECNICA (PUNTEGGIO MAX. 80) 

L’offerta tecnica non deve contenere, a pena di nullità, alcun riferimento economico. 

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata applicando la presente 

formula: 

𝑃𝑖 =∑[𝑊𝑖 ∗ 𝑉(𝑎)𝑖]

𝑛

 

dove: 
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Pi = punteggio dell’offerta i-esima 

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno, 

ove previsto. 

TABELLA DI SINTESI OFFERTA TECNICA 

Codice Criterio / 

elemento di 

valutazione 

Criterio di valutazione 

Punti massimi 

assegnabili 

80 

A 
ADEGUATEZZA E COMPETENZA TECNICA DEI 

PROGETTISTI 
18 

A.1 Adeguatezza dei servizi professionali 6 

A.2 Competenza tecnica dei progettisti 2 

A.3 
Relazione metodologica relativa alla progettazione 

definitiva ed esecutiva oggetto d’appalto 
10 

B 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA 

IN RIFERIMENTO AL CANTIERE OGGETTO 

DELL’APPALTO E LAVORI ANALOGHI A QUELLI 

IN APPALTO SVOLTI NELL’ULTIMO DECENNIO 

16 

B.1 
Struttura organizzativa dell’impresa in riferimento al 

cantiere oggetto dell’appalto 
6 

B.2 
Lavori analoghi a quelli in appalto svolti nell’ultimo 

decennio 
10 

C 
QUALITÀ E CARATTERISTICHE FUNZIONALI, 

GESTIONALI E AMBIENTALI 
40 

C.1 Qualità degli elementi edilizi 20 

C.2 Qualità delle componenti impiantistiche 20 

D 
OBIETTIVI DI PARITÀ E BENESSERE 

ORGANIZZATIVO 
6 

D.1 
Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed 

etica SA 8000 o equivalente 
2 

D.2 
Impiego o assunzione di persone con grado di invalidità pari 

o superiore all'80 per cento 
2 

D.3 
Previsione nell'organico aziendale della figura del disability 

manager 
1 

D.4 Misure di benessere organizzativo e/o welfare aziendale 1 

 

A. CRITERIO “ADEGUATEZZA E COMPETENZA TECNICA DEI PROGETTISTI” 

(PUNTEGGIO da 0 a 18) 

L’offerta tecnica sarà valutata in relazione ai sub-criteri di seguito indicati: 

A.1 SUB CRITERIO “Adeguatezza dei servizi professionali” (PUNTEGGIO da 0 a 6) 
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L’offerente deve presentare la seguente documentazione per dimostrare l’adeguatezza dello staff di 

progettazione messo a disposizione per l’esecuzione dei servizi oggetto di appalto: 

DOCUMENTAZIONE GRAFICA, DESCRITTIVA, FOTOGRAFICA, RENDERING di n. tre 

servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della capacità a realizzare la 

prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto 

dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali, iniziati e/o ultimati nel 

decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, relativi esclusivamente ad attività 

svolte dal professionista indicato, o, in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, svolte 

da uno qualsiasi dei soggetti che costituisce il raggruppamento per un totale di tre servizi.  

La documentazione dovrà essere redatta, per ciascun servizio, su non più di 5 (cinque) schede in 

formato A3, ovvero, in alternativa, non più di 10 (dieci) schede in formato A4. 

Dati essenziali:  

Nella documentazione descrittiva relativa a ciascuno dei servizi di cui trattasi devono essere riportati 

i seguenti dati essenziali per la valutazione:  

- dati relativi al committente (ragione sociale, sede, recapiti telefonici, ecc.);  

- tipologia di servizi svolti (progettazione, ecc.), con l’indicazione chiara degli importi dei servizi 

svolti e/o l’ammontare complessivo dei lavori progettati/diretti e la scomposizione degli stessi 

per le varie classi e categorie con i relativi importi;  

- descrizione precisa e dettagliata dei servizi resi personalmente dai soggetti nominativamente 

indicati;  

- date di inizio e ultimazione dei servizi. 

Sottoscrizione: 

✓ i servizi illustrati devono essere stati personalmente svolti e sottoscritti dai soggetti 

nominativamente indicati dal concorrente, anche in caso di raggruppamento temporaneo di 

professionisti; 

✓ la documentazione relativa a ciascuno dei servizi di cui trattasi deve essere sottoscritta dal 

soggetto che ha eseguito personalmente il servizio o, in caso di società o consorzio, dal legale 

rappresentante della/o stessa/o. 

La documentazione deve essere sottoscritta anche dal legale rappresentante del concorrente o da suo 

procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa 

procura. 

Attribuzione del punteggio P.A.1 

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la 

propria valutazione in base ai seguenti criteri: 

Saranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più 

aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità dello staff di 

progettazione proposto dal concorrente, dimostrando di aver redatto progetti che, sul piano 

tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, dell’impatto in generale, rispondono meglio agli 

obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare 

il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera, anche 

in relazione ai seguenti aspetti: 

- pertinenza degli incarichi svolti rispetto ai servizi oggetto della gara; 

- quantità delle esperienze ritenute pertinenti in quanto analoghe al servizio in affidamento; 
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- buon esito degli incarichi svolti. 

Saranno, per esempio, ritenute più adeguate le offerte dei concorrenti che, a dimostrazione delle 

capacità professionali, presentino progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma 

che siano strumentali alla prestazione dello specifico servizio (ossia maggiormente affini o 

assimilabili agli interventi da progettare per natura dei lavori, classi e categorie). Sarà apprezzata la 

completezza e la chiarezza della documentazione presentata (planimetrie, particolari costruttivi, 

relazioni descrittive, rendering).  

La presentazione della documentazione relativa ad un numero di servizi inferiore a quello 

indicato (tre) comporterà l’assegnazione di un punteggio pari a zero. 

Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura qualitativa di cui al sub criterio A.1, il 

coefficiente V(a)i è determinato attraverso l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile 

tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella: 

SCALA DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

NON VALUTABILE 0 

INSUFFICIENTE 0,3 

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5 

SUFFICIENTE 0,6 

DISCRETO 0,7 

BUONO 0,8 

OTTIMO 1 

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ogni concorrente, si procederà al 

calcolo della media dei coefficienti attribuiti. 

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo di 6. 

 

 

A.2  SUB CRITERIO “Competenza tecnica dei progettisti” (PUNTEGGIO 0 o 2) 

Sarà oggetto di valutazione la presenza nello staff di progettazione di un progettista esperto sugli 

aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della 

conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024.  

Tale soggetto può essere lo stesso firmatario del progetto o far parte del gruppo di progettazione. 

L’operatore economico allega il certificato in corso di validità, rilasciato da organismi accreditati 

secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. 

Attribuzione del punteggio P.A.2 

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice assegnerà il 

punteggio di punti 2 solo nel caso in cui il professionista proposto sia in possesso della certificazione 

delle competenze certificata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la 

norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024.  

Dovrà essere presentata la copia conforme all’originale della detta certificazione e non saranno 

accettate dichiarazioni che rimandino a successiva comprova. 
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In caso di non presentazione verranno assegnati 0 punti. 

 

A.3 SUB CRITERIO “Relazione metodologica relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva 

oggetto d’appalto” (PUNTEGGIO da 0 a 10) 

L’offerente deve presentare una relazione metodologica contenente l’illustrazione delle modalità con 

cui saranno svolte le prestazioni oggetto dei servizi professionali con riferimento ai seguenti aspetti: 

Progettazione e svolgimento del servizio:  

a) approccio metodologico alla progettazione definitiva ed esecutiva (schema esemplificativo delle 

fasi di sviluppo della progettazione), nonché alle eventuali indagini propedeutiche;  

b) inquadramento specifico della normativa da applicare;  

c) pianificazione e acquisizione delle informazioni alla base della progettazione;  

d) metodologia proposta ai fini dell’efficacia del rapporto col RUP;  

e) individuazione dei pareri e delle autorizzazioni necessari per l’approvazione dell’intervento e la 

realizzazione dell’opera e metodologia proposta al fine dell’ottenimento delle stesse;  

f) individuazione delle problematiche tecniche relative al tipo di lavori da progettare, con 

particolare riguardo ai luoghi in cui i lavori sono previsti, considerando l’eventuale esperienza 

pregressa del progettista in ambito di servizi analoghi; 

g) descrizione della metodologia di LCA e LCC che intende adottare come prevista dai Criteri 

Ambientali Minimi (2.7.2 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la 

sostenibilità (LCA e LCC) di cui al decreto 23 giugno 2022 - Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per 

interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi); 

h) motivazione circa la scelta del numero dei soggetti che compongono il “Gruppo di Lavoro”, in 

relazione alle loro competenze, alla struttura organizzativa dello staff di progettazione, alla 

presenza nello staff di specialisti quali: 

✓ Certificatore EGE; 

✓ Certificatore Energetico; 

✓ Iscritto elenco professionisti antincendio. 

La relazione non può superare il limite massimo di venti (20) facciate in formato A4, e di un massimo 

di n. 10 tavole grafiche allegate in formato A3.  

Possono essere presentate anche schede tecniche (preferibilmente prive di riferimenti a marche 

e produttori) e OBBLIGATORIAMENTE prive di qualsiasi riferimento di carattere 

economico. 

Attribuzione del punteggio P.A.3 

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la 

propria valutazione in base ai seguenti criteri:  

Sarà considerata migliore quell’offerta per la quale la relazione relativa alla progettazione e alle 

modalità di svolgimento del servizio dimostri che la concezione organizzativa e la struttura tecnico-

organizzativa prevista nell’offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la 

realizzazione della prestazione, sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono un’elevata garanzia della 

qualità nell’attuazione della prestazione. 
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Sarà, altresì, considerata migliore quella relazione che illustri in modo più preciso, più convincente e 

più esaustivo: 

a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione; 

b) la completezza e la contestualizzazione degli aspetti considerati nella relazione, compresi quelli 

relativi alla fase delle eventuali indagini;  

c) le azioni che si intendono sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, 

dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel sito in cui si realizzeranno le opere, tenuto 

conto delle caratteristiche ambientali e del contesto urbano in cui si inserisce l’edificio; 

d) le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie 

fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la 

committenza nelle diverse sedi, nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità 

della prestazione fornita; 

e) la coerente ampiezza e competenza del numero delle risorse umane e strumentali messe a 

disposizione per lo svolgimento del servizio; 

f) la chiarezza espositiva della relazione e la maggiore capacità di sintesi. 

In riferimento ai Criteri Ambientali Minimi, sarà considerata migliore l’offerta più rispondente a 

quanto indicato dai decreti in vigore. 

La Commissione apprezzerà la sinteticità e la chiarezza espositiva degli elaborati presentati quale 

criterio di valutazione. 

La relazione deve essere datata e sottoscritta da tutti i soggetti indicati quali componenti dello 

staff di progettazione dedicato all’appalto, nonché dal legale rappresentante del concorrente o da 

suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa 

procura. 

Il superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporta la 

non valutazione di quanto prodotto in eccedenza. 

Il concorrente si impegna a rispettare quanto sopra indicato in sede di progettazione sia 

definitiva che esecutiva. 

Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura qualitativa di cui al sub criterio A.3, il 

coefficiente V(a)i è determinato attraverso l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile 

tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella: 

 

SCALA DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

NON VALUTABILE 0 

INSUFFICIENTE 0,3 

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5 

SUFFICIENTE 0,6 

DISCRETO 0,7 

BUONO 0,8 

OTTIMO 1 
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Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ogni concorrente, si procederà al 

calcolo della media dei coefficienti attribuiti. 

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo di 10. 

 

B. CRITERIO “STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA IN RIFERIMENTO 

AL CANTIERE OGGETTO DELL’APPALTO E LAVORI ANALOGHI A QUELLI IN APPALTO 

SVOLTI NELL’ULTIMO DECENNIO” (PUNTEGGIO da 0 a 16) 

L’offerta tecnica sarà valutata in relazione ai sub-criteri di seguito indicati: 

 

B.1 SUB CRITERIO “Struttura organizzativa dell’impresa in riferimento al cantiere oggetto 

dell’appalto” (PUNTEGGIO da 0 a 6) 

L’offerente dovrà presentare una relazione tecnica, costituita complessivamente da un massimo di 

dieci facciate in formato A4, che illustri la struttura organizzativa dedicata all’esecuzione dei lavori 

in appalto, comprensiva di tutte le fasi.  

Sulla base di questa relazione la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi al presente 

criterio.  

La relazione tecnica dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE priva di qualsiasi riferimento di 

carattere economico. 

Attribuzione del punteggio PB.1 

Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria 

valutazione in base ai seguenti criteri:  

- Adeguatezza quali-quantitativa della composizione delle squadre di lavoro che verranno 

destinate in via esclusiva all’appalto; 

- Organigramma con individuazione delle figure professionali e dei ruoli dedicati all’appalto, per 

ciascuna fase; 

- Specifica formazione del personale in riferimento alla gestione ambientale e della sicurezza del 

cantiere, e a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di CAM Criteri Ambientali 

Minimi; 

- Specializzazione ed esperienza dei responsabili ed in particolare il profilo professionale minimo 

che l’offerente si impegna a garantire per la figura del responsabile tecnico del cantiere e del 

capo cantiere. 

La Commissione apprezzerà la sinteticità e la chiarezza espositiva degli elaborati presentati quale 

criterio di valutazione. 

La relazione deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo 

procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa 

procura. 

Il superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporta la 

non valutazione di quanto prodotto in eccedenza. 

Il concorrente si impegna a rispettare quanto indicato in sede di esecuzione. 

Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura qualitativa di cui al sub criterio B.1, il 

coefficiente V(a)i è determinato attraverso l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile 

tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella: 
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SCALA DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

NON VALUTABILE 0 

INSUFFICIENTE 0,3 

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5 

SUFFICIENTE 0,6 

DISCRETO 0,7 

BUONO 0,8 

OTTIMO 1 

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ogni concorrente, si procederà al 

calcolo della media dei coefficienti attribuiti. 

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo di 6. 

 

B.2 SUB CRITERIO “Lavori analoghi a quelli in appalto svolti nell’ultimo decennio” 

(PUNTEGGIO da 0 a 10) 

Il concorrente dovrà fornire l’elenco (come da Tabella 1 sotto riportata da compilare a cura del 

concorrente) dei lavori iniziati, conclusi e collaudati nel decennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di importo complessivamente superiore a € 50.000.000,00= IVA esclusa, 

riguardanti lavori di realizzazione di impianti sportivi, anche di tipologia mista, che includano 

al loro interno opere analoghe a quelle in appalto (Piscina, Centro natatorio). 

I lavori inseriti nell’elenco dovranno risultare da Certificati di Collaudo rilasciati in data antecedente 

alla presentazione dell’offerta che dovranno essere allegati a detto elenco in copia conforme 

all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

L’importo della singola attività (importo lavori) deve essere superiore ad € 5.000.000,00= (IVA 

esclusa), come desumibile dal certificato di collaudo. Qualora l’importo lavori eseguito 

dall’operatore economico non fosse chiaramente desumibile dal certificato di collaudo dovrà essere 

presentato anche il C.E.L. (Certificato di Esecuzione Lavori) corrispondente ai lavori eseguiti. 

Sarà assegnato il solo punteggio corrispondente all’importo dei lavori indicato nei Certificati di 

Collaudo presentati, e/o nei Certificati di Esecuzione Lavori nel caso di cui al capoverso che precede. 

Qualora vengono presentati esclusivamente i C.E.L. (Certificato di Esecuzione Lavori), i lavori 

analoghi non saranno valutati e verrà attribuito il punteggio pari a 0. 

La documentazione di cui sopra può riguardare – nel caso di Concorrente costituito da soggetti riuniti 

temporaneamente oppure da riunirsi o da consorziarsi – lavori, singolarmente considerati, prestati da 

uno qualsiasi dei soggetti che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo o il 

consorzio. 

Attribuzione del punteggio PB.2  

Il punteggio PB.2 sarà calcolato secondo la seguente formula: 

PB.2 = V(a) B.2 x 10 

dove: 
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V(a) B.2 è il coefficiente variabile tra 0,00 e 1,00, risultante dalla Tabella 1, da compilarsi a cura del 

concorrente, corrispondente all’importo dei lavori risultanti dai certificati di collaudo (al netto del 

ribasso d’asta e di IVA) in MLN di euro dei contratti corrispondenti agli interventi elencati dal 

concorrente relativi al decennio antecedente la gara rapportato all’importo massimo di 50 MLN 

(verrà considerato il totale massimo di 50 MLN di euro – esempio: 38 MLN di euro = (38/50 x 10 = 

punteggio attribuito 7,60). 

TABELLA 1- LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI, ANCHE DI TIPOLOGIA MISTA ANALOGHI A 

QUELLI IN APPALTO SVOLTI NELL’ULTIMO DECENNIO 

Periodo di riferimento 

(decennio antecedente la 

pubblicazione del bando) 

Committente 
Oggetto del 

contratto 

Tipologia 

lavori oggetto 

dell’intervento 

Importo lavori 

netto indicato nel 

Collaudo. 

Inizio lavori 

gg/mm/aa 

Collaudo 

gg/mm/aa 
Nome Riferimenti Appalto  MLN di € 

      

      

      

   
Σ Totale contratti 

numero 
 

Σ Totale Importo 

lavori netto MLN 

di € 

N.B.: il punteggio verrà arrotondato alla seconda cifra decimale. 

 

C.  CRITERIO “QUALITÀ E CARATTERISTICHE FUNZIONALI, GESTIONALI E 

AMBIENTALI” (PUNTEGGIO da 0 a 40) 

L’offerta tecnica sarà valutata in relazione ai sub criteri di seguito indicati: 

 

C.1 SUB CRITERIO “Qualità degli elementi edilizi” (PUNTEGGIO da 0 a 20) 

Nel rispetto del carattere architettonico del progetto e dell’impatto estetico, è comunque facoltà del 

concorrente proporre soluzioni costruttive migliorative rispetto al P.F.T.E. posto a base di gara, in 

termini di qualità (prestazioni, durabilità, manutenibilità, sostenibilità, etc.), con particolare 

attenzione ai seguenti aspetti, già disciplinati dai Criteri Ambientali Minimi vigenti: 

Gli elementi (sub criteri di 2° livello) che verranno considerati ai fini dell’assegnazione dei punteggi 

sono i seguenti, con i relativi sub-punteggi: 

 

TABELLA 1 

Progressivo Sub criterio di 2° livello Sub punteggio 

C.1.1 
Migliorie relative all’inserimento naturalistico del progetto 

(C.A.M. 2.3.1 e 2.3.2) 
4 

C.1.2 
Proposte relative alla riduzione dell’effetto “isola di 

calore” (C.A.M. 2.3.3) 
4 

C.1.3 
Proposte relative a infrastrutture e mobilità sostenibile 

(C.A.M. 2.3.6) 
4 
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C.1.4 

Proposte in merito alla installazione di schermature solari 

in corrispondenza di infissi e superfici finestrate (C.A.M. 

2.4.8) 

4 

C.1.5 
Proposte relative alle prestazioni e comfort acustici 

(C.A.M. 2.4.11) 
4 

L’offerente deve presentare una relazione tecnica, costituita complessivamente da un massimo di 

venti facciate in formato A4, che illustri e motivi le proposte in merito ai punti sopra riportati, 

corredata, a scelta, da elaborati, schede tecniche preferibilmente prive di riferimenti a marche e 

produttori, schemi grafici, rendering, ecc., che permetta alla commissione giudicatrice di valutare con 

chiarezza le proposte. 

La relazione tecnica deve essere OBBLIGATORIAMENTE priva di qualsiasi riferimento di 

carattere economico. 

Attribuzione del punteggio PC.1 

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la 

propria valutazione in base ai seguenti criteri: 

a) completezza, chiarezza e valore tecnico delle soluzioni proposte, coerenza con il contesto 

ambientale, aderenza al progetto; 

b) caratteristiche innovative, impatto ecologico ed ambientale, costi di manutenzione, ciclo di vita. 

La Commissione apprezzerà anche la sinteticità e la chiarezza espositiva degli elaborati presentati 

quale criterio di valutazione. 

La documentazione deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 

suo procuratore. 

Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. Il 

superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporta la 

non valutazione di quanto prodotto in eccedenza. 

Il concorrente si impegna a rispettare quanto proposto, in sede di esecuzione, previa 

accettazione da parte del RUP. 

Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura qualitativa di cui a ciascun sub criterio C.1, 

il coefficiente V(a)i è determinato attraverso l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile 

tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella: 

 

SCALA DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

NON VALUTABILE 0 

INSUFFICIENTE 0,3 

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5 

SUFFICIENTE 0,6 

DISCRETO 0,7 

BUONO 0,8 

OTTIMO 1 
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Per ciascun sub criterio di 2° livello, successivamente all’attribuzione, da parte di ciascun 

commissario del coefficiente a ogni concorrente, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. 

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo corrispondente alla tabella 1. 

Per ogni concorrente verrà calcolata la somma dei sub punteggi. 

 

C.2  SUB CRITERIO “Qualità delle componenti impiantistiche” (PUNTEGGIO da 0 a 20) 

Nel rispetto delle caratteristiche impiantistiche e funzionali del progetto posto a base di gara, è 

comunque facoltà del concorrente proporre soluzioni costruttive migliorative rispetto al P.F.T.E., in 

termini di qualità (prestazioni, durabilità, manutenibilità, sostenibilità, etc.), con particolare 

attenzione ai seguenti aspetti: 

Gli elementi (sub criteri di 2° livello) che verranno considerati ai fini dell’assegnazione dei punteggi 

sono i seguenti, con i relativi sub-punteggi: 

TABELLA 1 

Progressivo Sub criterio di 2° livello Sub punteggio 

C.2.1 
Componenti impiantistiche meccaniche, 

idrotermosanitarie ed elettriche 
5 

C.2.2 Riduzione dell’impatto ambientale 5 

C.2.3 Miglioramento del comfort ambientale 5 

C.2.4 
Costi di gestione e manutenzione delle opere 

impiantistiche 
5 

Sarà altresì prestata particolare attenzione ad ulteriori aspetti migliorativi già disciplinati dai Criteri 

Ambientali Minimi vigenti, quali ad esempio  

• Previsione di riutilizzo delle acque meteoriche (C.A.M. 2.3.4)  

• Previsione di un sistema di automazione, controllo e gestione tecnica delle tecnologie a servizio 

dell’edificio (C.A.M. 4.3.6). 

L’offerente deve presentare una relazione tecnica, costituita complessivamente da un massimo di 

venti facciate in formato A4, che illustri e motivi le proposte in merito ai punti sopra riportati, 

corredata, a scelta, da elaborati grafici, schede tecniche preferibilmente prive di riferimenti a marche 

e produttori, schemi grafici, rendering, ecc., che permetta alla commissione giudicatrice di valutare 

con chiarezza le proposte. 

La relazione tecnica deve essere OBBLIGATORIAMENTE priva di qualsiasi riferimento di 

carattere economico. 

Attribuzione del punteggio PC.2 

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la 

propria valutazione in base ai seguenti criteri: 

a) completezza, chiarezza e valore tecnico delle soluzioni proposte, coerenza con il contesto 

ambientale, aderenza al progetto esecutivo; 

b) caratteristiche innovative, impatto ecologico ed ambientale, costi di manutenzione, ciclo di vita. 

La Commissione apprezzerà anche la sinteticità e la chiarezza espositiva degli elaborati presentati 

quale criterio di valutazione. 
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La documentazione deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 

suo procuratore. 

Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. Il 

superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporta la 

non valutazione di quanto prodotto in eccedenza. 

Il concorrente si impegna a rispettare quanto proposto, in sede di esecuzione, previa 

accettazione da parte del RUP. 

Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura qualitativa di cui a ciascun sub criterio C.2, 

il coefficiente V(a)i è determinato attraverso l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile 

tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella: 

SCALA DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

NON VALUTABILE 0 

INSUFFICIENTE 0,3 

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5 

SUFFICIENTE 0,6 

DISCRETO 0,7 

BUONO 0,8 

OTTIMO 1 

Per ciascun sub criterio di 2° livello, successivamente all’attribuzione, da parte di ciascun 

commissario del coefficiente a ogni concorrente, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. 

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo corrispondente alla Tabella 1. 

Per ogni concorrente verrà calcolata la somma dei sub punteggi. 

 

D.  CRITERIO “OBIETTIVI DI PARITÀ E BENESSERE ORGANIZZATIVO” 

(PUNTEGGIO da 0 a 6) 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede che nei bandi di gara siano indicati, come requisiti 

premiali dell’offerta, criteri orientati verso gli obiettivi di parità e di benessere dei dipendenti. 

L’offerta tecnica sarà pertanto valutata in relazione ai sub-criteri di seguito indicati: 

 

D.1  SUB CRITERIO “Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o 

equivalente” (PUNTEGGIO 0 o 2) 

Al concorrente è richiesto di presentare la certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o 

equivalente, se in possesso. 

Attribuzione del punteggio PD.1 

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice assegnerà il 

punteggio totale pari a 2 punti in caso di presentazione di copia conforme all’originale della 

certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente. 

Non saranno accettate dichiarazioni che rimandino a successiva comprova. 

In caso di non presentazione verranno assegnati 0 punti. 
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D.2  SUB CRITERIO “Impiego o assunzione di persone con grado di invalidità pari o superiore 

all'80 per cento” (PUNTEGGIO da 0 a 2) 

Il concorrente può presentare la documentazione a comprova dell’impiego o assunzione, anche 

nell'ambito della quota obbligatoria per legge, di persone con grado di invalidità pari o superiore 

all'80 per cento. 

Tale documentazione deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 

suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa 

procura. 

Non saranno accettate dichiarazioni che rimandino a successiva comprova. 

Attribuzione del punteggio PD.2 

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice assegnerà un 

punto per ogni unità con grado di invalidità pari o superiore all'80 per cento, con un massimo 

di due. 

In caso di non presentazione verranno assegnati 0 punti. 

 

D.3 SUB CRITERIO “Previsione nell'organico aziendale della figura del disability manager” 

(PUNTEGGIO 0 o 1) 

Il concorrente può presentare la documentazione che dimostri che nel proprio organico aziendale è 

stata nominata la figura del disability manager. 

Tale documentazione deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 

suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa 

procura. 

Non saranno accettate dichiarazioni che rimandino a successiva comprova. 

Attribuzione del punteggio PD.3 

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice assegnerà il 

punteggio totale pari a 1 punto in caso di presentazione della documentazione che dimostri che 

nel proprio organico aziendale è stata nominata la figura del disability manager. 

In caso di non presentazione verranno assegnati 0 punti. 

 

D.4  SUB CRITERIO “Misure di benessere organizzativo e/o welfare aziendale” (PUNTEGGIO 

da 0 a 1) 

L’offerente dovrà presentare una relazione tecnica, costituita complessivamente da un massimo di 

due facciate in formato A4, che illustri le misure di benessere organizzativo e/o di welfare aziendale 

applicate nei confronti dei propri lavoratori. Ogni misura dovrà essere assicurata anche per i lavoratori 

assunti successivamente all’avvio dei lavori in appalto e in caso di incremento di attività. 

Il documento dovrà essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da suo 

procuratore. Se è sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa 

procura. 

Il superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporta la 

non valutazione di quanto prodotto in eccedenza. 
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Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura qualitativa di cui al sub criterio D.4, il 

coefficiente V(a)i è determinato attraverso l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile 

tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella: 

SCALA DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

NON VALUTABILE 0 

INSUFFICIENTE 0,3 

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5 

SUFFICIENTE 0,6 

DISCRETO 0,7 

BUONO 0,8 

OTTIMO 1 

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ogni concorrente, si procederà al 

calcolo della media dei coefficienti attribuiti. 

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo di 1. 

Le facciate delle relazioni tecniche e della documentazione di cui a tutti i sub parametri suindicati 

devono essere numerate progressivamente. Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni 

con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il 

numero massimo di facciate richiesto. Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della par condicio fra 

tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti la suddetta documentazione con un numero di 

facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni, 

prenderà in considerazione il numero massimo consentito, seguendo la numerazione progressiva che 

i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata.  

Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché 

A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.  

 

La mancata osservanza di quanto offerto in sede di gara, in tutto o in parte, costituirà un grave 

inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

SOGLIA MINIMA 

L’operatore economico che non avrà totalizzato almeno 42 punti nel punteggio ottenuto 

sommando i singoli punteggi attribuiti ai sub criteri A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, C.1, C.2, D.1, D.2, 

D.3, D.4 dell’offerta tecnica sarà escluso dalla gara e pertanto la Stazione Appaltante non 

procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica. 

 

OFFERTA ECONOMICA (PUNTEGGIO MAX. 20) 

CRITERIO E “RIBASSO PERCENTUALE UNICO” (PUNTEGGIO DA 0 A 20) 

Al fine dell’assegnazione del punteggio relativo al presente criterio verrà utilizzato il metodo non 

lineare, secondo la seguente formula:  

Pc = 20 * ( Ri / Rmax )∝  
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dove  

Pc = punteggio assegnato all’elemento di valutazione  

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo  

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente  

α = coefficiente = 0,5 

 

TABELLA DI SINTESI COMPLESSIVA 

 OFFERTA TECNICA 80 

A 
ADEGUATEZZA E COMPETENZA TECNICA DEI 

PROGETTISTI 
18 

B 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA IN 

RIFERIMENTO AL CANTIERE OGGETTO 

DELL’APPALTO E LAVORI ANALOGHI A QUELLI IN 

APPALTO SVOLTI NELL’ULTIMO DECENNIO 

16 

C 
QUALITÀ E CARATTERISTICHE FUNZIONALI, 

GESTIONALI E AMBIENTALI 
40 

D OBIETTIVI DI PARITÀ E BENESSERE ORGANIZZATIVO 6 

E OFFERTA ECONOMICA 20 

TOTALE 100 

 

 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo 

più elevato. 

 

Per l’aggiudicazione dell’appalto sarà seguita la seguente procedura: 

La Stazione Appaltante provvederà ad esaminare le offerte prima della verifica della idoneità 

degli offerenti ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. applicabile alla 

presente procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge 14 giugno 2019, n 55 e s.m.i.. 

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di procedere contemporaneamente alla 

verifica della idoneità degli offerenti e alla valutazione delle offerte.  

 

Al fine di garantire l’imparzialità e la trasparenza, si procederà come segue: 

a) la Commissione di Gara in seduta aprirà la busta telematica contenente la documentazione 

amministrativa al fine del solo controllo della presenza dell’intero corredo documentale 

prescritto dal punto 1) al punto 14) del bando di gara e, al ricorrerne dei presupposti, attiverà 

la procedura di soccorso istruttorio; 

b) ad esito del soccorso istruttorio, in successiva seduta, la Commissione di Gara comunicherà 

le eventuali esclusioni ed ammissioni dei concorrenti; 

c) la Commissione di Gara, in seduta, procederà quindi all’apertura delle buste telematiche 

contenenti l’offerta tecnica al fine del solo controllo formale del corredo documentale 

prescritto. L’offerta tecnica dei concorrenti ammessi sarà trasmessa alla Commissione 

Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.  

d) La Commissione Giudicatrice valuterà, in seduta riservata, la documentazione in base ai 

criteri e ai parametri sopraindicati. 
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e) Gli esiti della valutazione della Commissione Giudicatrice saranno comunicati in seduta dalla 

Commissione di Gara ai concorrenti. 

f) Si procederà quindi in seduta all’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta 

economica dei concorrenti ammessi. Si procederà a dare lettura dei valori offerti e infine la 

Commissione di Gara procederà alla trasmissione degli atti alla Commissione Giudicatrice 

per l’assegnazione del punteggio sulla base della formula matematica sopra riportata. 

g) Gli esiti della Commissione Giudicatrice saranno comunicati dalla Commissione di Gara ai 

concorrenti in seduta unitamente alla graduatoria finale. 

h) La Commissione di Gara procederà alla verifica della presenza di offerte anomale. La soglia 

di anomalia sarà determinata con le modalità di cui all’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 18/04/2016 

n. 50. Sarà considerata anomala l’offerta del concorrente per la quale sia i punti relativi al 

prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, saranno entrambi pari 

o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara; il calcolo è 

effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, fermo restando il 

potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi 

specifici appaia anormalmente bassa. 

i) L’individuazione del miglior offerente avverrà successivamente alla verifica delle offerte 

dichiarate anormalmente basse mediante l’esame in contraddittorio delle giustificazioni che 

verranno presentate dal concorrente su richiesta della Stazione Appaltante, esame effettuato 

secondo i criteri indicati. dall’art 97 del D. Lgs. 18/04/2016 n.50. 

Saranno prese in considerazione fra le altre, le giustificazioni fondate sull’economicità del 

procedimento e delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli 

di cui gode l’offerente. 

Qualora la “Tabella costo manodopera” non sia stata presentata dall’operatore 

economico con l’offerta economica sarà formulata una richiesta specifica sul rispetto del 

costo della manodopera e dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle 

di cui all'articolo 23, comma 16 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. A tal fine gli operatori 

economici saranno chiamati a compilare il format “tabella costo manodopera”. 

Le giustificazioni e i relativi documenti a corredo (fatture, preventivi etc.) dovranno essere 

presentate tramite la piattaforma Sintel. 

Qualora tutte le offerte anomale venissero escluse dopo la verifica perché non ritenute congrue 

in ordine alla remuneratività dell’appalto, l’aggiudicazione dell’appalto avverrà a favore 

dell’operatore economico che avrà presentato la prima offerta non anomala previa verifica 

del costo della manodopera e che il costo del personale esposto nell’offerta economica 

non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 

all'articolo 23, comma 16 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.  

In caso di assenza di offerte anomale o di assenza di offerte per le quali sia stata esercitata 

la facoltà prevista dall’art 97 comma 6, si procederà a verificare nei confronti del miglior 

offerente prima dell’aggiudicazione il costo della manodopera e che il costo del personale 

esposto nell’offerta economica non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati 

nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. 

Tale verifica sarà effettuata sulla base della “Tabella costo manodopera” presentata con 

l’offerta economica o successivamente richiesta dalla Stazione Appaltante. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica 

di anomalia, di congruità e dei costi di personale di più offerte. 

j) Gli esiti di tali valutazioni verranno comunicati in seduta dalla Commissione di gara che 

procederà ad individuare sulla base della graduatoria il miglior offerente; 

k) sarà effettuata nei confronti del miglior offerente la verifica che non ricorrano motivi di 

esclusione e del rispetto dei criteri di selezione richiesti dal bando di gara qualora 

l’Amministrazione non abbia effettuato contemporaneamente la verifica della idoneità degli 

offerenti e la valutazione delle offerte.  
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l) La graduatoria non è vincolante per l’Amministrazione che può non procedere all’aggiudicazione 

a causa di motivate ragioni di interesse pubblico. 

 

L’aggiudicazione avverrà con separato atto amministrativo, previa acquisizione della marca da bollo 

sull’offerta economica dell’operatore economico aggiudicatario. 

L’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

La stipulazione del contratto avverrà successivamente all’acquisizione della progettazione 

definitiva corredata dei pareri necessari all’approvazione da parte della stazione appaltante, a 

seguito della conferenza dei servizi di cui all’art. 48, comma 5, della legge 108/2021 (art. 1.4 del 

C.S.A.). 

Il contratto, che verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura 

dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, diverrà efficace con la stipulazione fatte salve le 

clausole di risoluzione espresse previste nel contratto (artt 32 commi 12 e 14 del Codice dei contratti). 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 

80 del Codice dei contratti;  

b) l’appalto è costituito da un unico lotto in quanto non risulta possibile ed economicamente 

conveniente la suddivisione in lotti funzionali del progetto in quanto ciò comporterebbe un 

maggiore impiego di risorse comunali e una maggiore complessità dal punto di vista 

organizzativo.  

c) è facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni tramite 

la piattaforma Sintel.  

d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In presenza di due o 

più offerte valide che presentino lo stesso punteggio complessivo, l’appalto verrà aggiudicato al 

concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per l’offerta tecnica. In caso di ulteriore 

parità si procederà al sorteggio. E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto e/o per ragioni di pubblico interesse. 

e) con avviso sulla piattaforma Sintel e sul sito internet www.comune.milano.it (percorso: Bandi e 

avvisi di gare, assegnazioni, progetti – Bandi e Avvisi -  Seleziona il Bando di Gara – Bandi 

chiusi) si darà comunicazione, 3 giorni prima della data fissata, della convocazione delle 

eventuali successive sedute di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso 

di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente; 

Sul sito http://www.comune.milano.it/amministrazione trasparente/Informazioni legge 

190/pubblicazioni art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, verranno date le comunicazioni di cui all’art. 29 

comma 1 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

f) unitamente alla presentazione dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta 

economica in caso di valutazione della congruità dell’offerta, ciascun offerente potrà segnalare 

all'Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che 

costituiscono segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, 

l'Amministrazione consentirà ai concorrenti che lo richiedano, l'accesso nella forma della SOLA 

VISIONE, previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli 

atti. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà, 

ai concorrenti che lo richiedano, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica 

e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica. In ogni caso, l'accesso sarà consentito 

solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione; 

g) l’aggiudicatario, ai sensi del 103 del Codice dei contratti dovrà prestare, entro 10 giorni dalla 

comunicazione dell’aggiudicazione, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. In 

presenza di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 

http://www.comune.milano.it/
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percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è 

di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% fatte salve le riduzioni previste 

dall’art. 93 comma 7 del Codice dei contratti. La cauzione dovrà essere corredata da apposita 

appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso 

di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità allegato al presente bando 

di gara, accertato dall’Amministrazione, potrà essere applicata la sanzione dell’escussione 

della cauzione. 

h) Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del Codice dei contratti l’esecutore dei lavori è obbligato a 

stipulare polizza di assicurazione a copertura dei danni o della distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere anche se preesistenti che si potrebbero verificare durante l’esecuzione dei lavori 

e della responsabilità civile verso terzi. 

Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata con i seguenti massimali: 

- somma pari all’importo di contratto per rischi di esecuzione; 

- Euro 5.000.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione 

dei lavori. 

Tale polizza deve essere consegnata al Direttore dei Lavori almeno 10 gg. prima della consegna 

dei lavori stessi.  

La mancata consegna entro i termini previsti dal Direttore Lavori può comportare lo scioglimento 

del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione mediante invio di lettera raccomandata, 

senza necessità di ulteriori adempimenti. 

Ai sensi dell’art. 8.2 del Capitolato speciale d’appalto, l’Affidatario contestualmente alla 

trasmissione del progetto esecutivo al Responsabile del procedimento e comunque prima della  

data di approvazione del progetto, è obbligato a produrre una polizza assicurativa di 

responsabilità civile e professionale per rischi derivanti dalle attività di progettazione per tutta la 

durata dei lavori e sino alla data d’emissione del certificato di collaudo provvisorio, con un 

massimale parti al 10% dell’importo di progetto. In caso di mancata presentazione della Polizza 

di garanzia nei termini previsti non si procederà alla stipula del contratto. 

Si richiamano altresì gli obblighi dell’operatore economico di cui all’art. 8.3 del Capitolato 

speciale d’appalto. 

Infine, ai sensi dell’art. 8.4 del Capitolato speciale d’appalto, l’appaltatore è obbligato a stipulare, 

con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza 

indennitaria decennale a beneficio dell’Amministrazione o dei suoi aventi causa a copertura del 

rischio.  

i) Come previsto dal Capitolato Speciale d’appalto l’appaltatore ai sensi dell’art. 4.3.1 punto 4          

deve garantire un numero adeguato di maestranze nel cantiere ed ai sensi dell’art. 12.8.4          

potrà concedere, previo rilascio di autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale, 

l’utilizzo di ponteggi e/o cesate ad impresa pubblicitaria con le modalità ivi previste.  

Per le lavorazioni degli impianti elettrici e termici si richiamano le prescrizioni particolari all’art.      

12.5 del Capitolato. 

Le opere includono lavorazioni soggette all’obbligo di abilitazione di cui al D.M. n. 37 del 

22.01.2008 e s.m.i da dimostrare in fase di esecuzione. 

j) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata; 

k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro; 

l) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed 

economico finanziario avviene attraverso l’utilizzo della BDNCP gestita dall’Autorità e, 

nello specifico, mediante il FVOE, come indicato al punto 10 del presente bando. 

Qualora il requisito richiesto non venisse comprovato, entro i termini indicati dalla stazione 

appaltante, da documentazione idonea, si procederà all’esclusione dell’operatore economico 
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dalla gara e alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di 

competenza. 

REQUISITI PER LA FORNITURA 

l’idoneità economico finanziaria (punto 7B lett. e) del bando di gara) va comprovata 

mediante uno dei seguenti documenti: 

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 

persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società 

ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), 

attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato 

in sede di partecipazione. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 

attività. 

L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze 

richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze 

bancarie o un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante; 

l’idoneità tecnico- professionale (punto 7B lett. f) del bando di gara) va comprovata 

mediante: 

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione; 

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture 

quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; 

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo 

e del periodo di esecuzione;  

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei 

documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. 

REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE 

L’idoneità economico finanziaria (punto 7 A lett. d.1 punto 1 e 7 A lett. d.2 punto 1) del 

bando di gara) va comprovata: 

- per i liberi professionisti, le società di persone, i consorzi che effettuano esclusivamente 

attività relativa ai servizi di ingegneria, con le dichiarazioni annuali IVA e col Modello Unico 

corredati dalla fotocopia della relativa ricevuta di presentazione. Se gli stessi soggetti 

svolgono attività relativa ai servizi di ingegneria unitamente ad altre attività, le dichiarazioni 

IVA e il Modello Unico devono essere accompagnati da autocertificazione del legale 

rappresentante che ripartisca il volume d’affari fra le diverse attività; 

- per le società di capitale che effettuano esclusivamente attività relativa ai servizi di ingegneria, 

con i bilanci annuali riclassificati e corredati dalla fotocopia della relativa nota di deposito. Se 

le stesse società svolgono attività relativa ai servizi di ingegneria unitamente ad altre attività, 

i bilanci devono essere accompagnati dalla nota integrativa agli stessi che ripartisca il volume 

d’affari nelle diverse attività o in mancanza, da autocertificazione del legale rappresentante 

che ripartisca l’importo fra le diverse attività; 

- con dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società 

ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), 

attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato 

in sede di partecipazione. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
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l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 

attività. 

L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze 

richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze 

bancarie o un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

L’idoneità tecnico- professionale va comprovata:  

- per i punti 7 A lett d-1 punti 2) e 3) e 7 A lett.d-2- punti 2) e 3) del bando di gara con: 

• certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo dei lavori suddiviso per categorie e gradi di complessità 

dell’opera di cui al D.M. Giustizia 17/06/2016 e del periodo di esecuzione; 

• contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture 

quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; 

• attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo dei lavori suddiviso per categorie e gradi di complessità dell’opera di cui 

al D.M. Giustizia 17/06/2016 e del periodo di esecuzione;  

• contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei 

documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. 

I servizi devono essere stati regolarmente eseguiti e con buon esito, iniziati, ultimati ed 

approvati nel decennio indicato rispettivamente ai punti sopra indicati del bando di gara 

ovvero per la parte di essi ultimati ed approvati nello stesso periodo per il caso di servizi 

iniziati in epoca precedente; 

- per il punto 7 A lett.d-1 punto 4) e 7 A lett.d-2 punto 4) del bando di gara, con idonea 

documentazione comprovante il numero medio annuo di personale tecnico utilizzato. 

m) La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del codice dei contratti, si riserva la facoltà 

di effettuare controlli a campione sui concorrenti.  

n) l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti e 

sulle consorziate esecutrici e sulle ausiliarie prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario. 

Nelle ipotesi di cui all’art. 80 e 83 del Codice dei contratti che possono determinare l’esclusione 

dalla gara e l’impossibilità a stipulare il contratto, si procederà all’invio di apposita 

comunicazione per consentire al concorrente di esercitare il diritto alla partecipazione del 

procedimento previsto dall’art. 7 della Legge 241/90. 

L’Ente appaltante, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, 

procede all’annullamento dell’aggiudicazione, all’esclusione del concorrente e alla conseguente 

nuova aggiudicazione.  

Procede, altresì, all’incameramento della garanzia a corredo dell’offerta ed alla segnalazione del 

provvedimento di esclusione e di annullamento dell’aggiudicazione all’ANAC per l’inserimento 

del dato nel Casellario informatico (Art. 213 comma 13 del Codice dei contratti). 

o) Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza 

dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione 

all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa proseguire con il soggetto designato né, in caso 

di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso 

dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, si procederà ai sensi dell’art. 5 comma 4 del 

D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i.  

p) l’Ente Appaltante, in caso di consegna anticipata dei lavori, accertata la mancata presentazione 

da parte dell’impresa dei piani di sicurezza previsti dal capitolato speciale di appalto o in caso di 

mancata consegna delle polizze di cui all’art. 103 del Codice dei contratti procede allo 

scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, all’escussione 

della polizza fideiussoria, ed alla conseguente nuova aggiudicazione. Procede, altresì, 

all’incameramento della garanzia a corredo dell’offerta ed alla segnalazione del provvedimento 

di esclusione e di annullamento dell’aggiudicazione all’ANAC per l’inserimento del dato nel 

Casellario informatico (Art. 213 del Codice dei contratti). 
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q) sono a carico dell’appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione 

compresi quelli tributari; 

r) i risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge; ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M. 

Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria 

degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani, sono rimborsate 

alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione. 

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 8.000,00. 

La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, 

nonché le relative modalità di pagamento. 

s) ai sensi della legge 136/2010 l’operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari; l’operatore economico si   obbliga, altresì, ad effettuare le 

comunicazioni previste dall’art 1.6 comma 5 del CSA in materia di whistleblowing, 

comunicazioni da comprovare all’atto del primo pagamento in acconto utile (art 5.3 comma 

1 del CSA); 

t) i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito 

della gara regolata dal presente disciplinare di gara; 

u) l’organismo responsabile della procedura di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale 

della Lombardia, via Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano. I ricorsi dovranno essere notificati 

presso l’Avvocatura Comunale di Milano, via della Guastalla n. 6, 20122 Milano. 

 

Responsabile unico del procedimento è l’Arch. Carmelo Maugeri dell’Area Edilizia Demaniale. 

 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

fino al nono giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte 

esclusivamente attraverso la funzionalità SINTEL di Regione Lombardia "comunicazione 

procedura".  

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate in apposito file 

denominato "Quesiti" nella sezione documentazione di gara della funzionalità di cui sopra e in forma 

anonima in costante aggiornamento sul sito del Comune di Milano www.comune.milano.it (percorso: 

Bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti – Bandi e Avvisi -  Seleziona il Bando di Gara – Bandi 

aperti). 

L’ultimo aggiornamento relativo alle domande ed alle risposte sarà effettuato il sesto giorno 

antecedente il termine di presentazione dell’offerta.  

L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna ove il comportamento del concorrente sia tale 

da non consentire il rispetto di tale termine. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

Della presente gara è stata data comunicazione di preinformazione con pubblicazione sulla G.U.U.E. 

in data 7/12/2022. 

L’avviso di gara del presente appalto è stato spedito per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 

27/12/2022 nonché sulla G.U.R.I. in data 27/12/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.milano.it/
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In pubblicazione sul sito web  www.ariaspa.it,  sul sito web www.comune.milano.it e sul sito 

http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it 

 

f.to IL DIRETTORE DI AREA 

Dott. ssa Laura Lanza 

 

 

 

DATA PUBBLICAZIONE SUL PROFILO DEL COMMITTENTE: 30/12/2022 

http://www.ariaspa.it/
http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it/

