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PREMESSE 

Con deliberazione n. 631/2022 del 13 dicembre 2022 questa Amministrazione ha autorizzato 

l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva e successiva 

realizzazione del sistema di elettrificazione delle banchine del Molo VII del Porto di Trieste – 

prog. 1909.  

Ai sensi dell’articolo 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito, Codice), la presente 

procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di 

acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it e 

conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla 

documentazione di gara. 

L’affidamento avviene mediante procedura ristretta con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 

sensi degli artt. 44, 52, 58, 61 e 95 del Codice nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle 

Linee Guida n. 1 dell’ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura ed ingegneria”.  

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Porto di Trieste [codice NUTS ITH44]. 

CIG 9547555B9F – CUI L00050540327202100023 - CUP C91F20000110002. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Eric Marcone. 

 

La procedura sarà strutturata in due fasi: 

FASE I: prequalifica dei concorrenti. L’organo deputato a tale compito verifica il possesso e 

la regolarità dei requisiti minimi di partecipazione previsti nel presente disciplinare da parte 

degli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse; i concorrenti in 

possesso di detti requisiti saranno ammessi a partecipare alla gara. 

FASE II: valutazione delle offerte. I concorrenti ammessi a partecipare alla gara saranno 

espressamente invitati a presentare l’offerta tecnica ed economica corredata dalla 

documentazione e dalle dichiarazioni richieste nella lettera di invito, secondo i tempi, le 

modalità e le condizioni ivi indicati. 

 

1.  PIATTAFORMA TELEMATICA 

1.1  La piattaforma telematica di negoziazione  

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in 

particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic 

IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice 

dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee 

guida dell’AGID. 

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, 

le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nei predetti 

documenti nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla 

Piattaforma. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di 

diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice 

civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: 

- parità di trattamento tra gli operatori economici; 

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 

- standardizzazione dei documenti; 

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile; 

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di 

presentazione della domanda di partecipazione; 

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario 

per il mero utilizzo della Piattaforma. 

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, 

danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella 

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore 

economico, da: 

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi 

impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al 

disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati “Condizioni Generali di accesso ed 

utilizzo della Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG”, “Disciplina del sistema di e-

procurement della Regione Friuli Venezia Giulia”, “Istruzioni operative”. 

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non 

dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al 

fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la 

sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a 

ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una 

durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della 

gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, 

dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina 

https://www.porto.trieste.it/category/bandi/year/2022 dove sono accessibili i documenti di 

gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. 

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza 

dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o 

del malfunzionamento. 

https://www.porto.trieste.it/category/bandi/year/2022
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La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di 

partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono 

di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre 

rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell’ambito 

delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. 

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite 

all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle 

registrazioni di sistema. 

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al 

decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 

591, tramite protocollo NTP o standard superiore. 

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati 

digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di 

recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, 

restano a esclusivo carico dell’operatore economico. 

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data 

di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 

1.2  Dotazioni tecniche 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a 

propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica e informatica conforme a 

quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti “Condizioni Generali di accesso ed 

utilizzo della Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG”, “Disciplina del sistema di e-

procurement della Regione Friuli Venezia Giulia”, “Istruzioni operative”, che disciplinano il 

funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. 

In ogni caso è indispensabile: 

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, 

con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto 

sulla Piattaforma; 

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui 

all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione 

elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; 

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di 

servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; 

d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o di persona munita di 

idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: 

- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia 

Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005); 
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- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato 

membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 

910/2014; 

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea quando ricorre 

una delle seguenti condizioni: 

a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in 

uno stato membro; 

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in 

possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/2014; 

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o 

multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

 

1.3  Identificazione 

Per poter presentare la documentazione di gara è necessario accedere alla Piattaforma. 

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore 

economico. 

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale 

di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il 

riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. 

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico 

identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. 

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso 

alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center del gestore del sistema 

telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 0400649013 

per chiamate dall’estero o da telefono cellulare, o all’indirizzo di posta elettronica 

supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. 

Si precisa che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere 

amministrativo. 

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno 

essere effettuate almeno sei giorni prima della scadenza del termine per l’invio della 

documentazione. 

 

2.  DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E 

COMUNICAZIONI 

2.1  Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 

1) bando di gara; 

2) disciplinare di gara; 

3) dichiarazione relativa alla forma di partecipazione (Allegato 1);  

4) dichiarazioni integrative (Allegato 2); 

mailto:supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it
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5) DGUE (Allegato 3); 

6) (eventuale) modello per avvalimento (Allegato 4); 

7) “Istruzioni Operative eAppalti”; 

8) “Condizioni Generali di accesso ed utilizzo della Piattaforma di eProcurement 

eAppaltiFVG” (pubblicate sul sito internet della Piattaforma e accettate dall’operatore in sede 

di registrazione); 

9) “Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Friuli Venezia Giulia”; 

10) Intesa per la legalità; 

11) Codice di comportamento dei dipendenti dell’AdSPMAO. 

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della 

stazione appaltante al seguente link https://www.porto.trieste.it/category/bandi/year/2022 e 

sulla Piattaforma www.eappalti.regione.fvg.it. 

 

2.2  Chiarimenti  

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la 

proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica, entro il termine previsto dalla 

Piattaforma, attraverso la sezione “Messaggi” della Piattaforma, previa registrazione alla 

Piattaforma stessa. 

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua 

italiana.  

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato 

elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

della documentazione, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle 

relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare 

costantemente la Piattaforma o il sito istituzionale. 

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. 

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra 

indicate.  

 

2.3  Comunicazioni  

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono 

eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la 

Piattaforma e sono accessibili nell’apposita area “Messaggi”.  

È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.  

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. 

Le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non 

aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario; 

e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia 

https://www.porto.trieste.it/category/bandi/year/2022
http://www.eappalti.regione.fvg.it/
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dell’offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio, avvengono 

mediante l’area “Messaggi” della Piattaforma. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche 

se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o 

consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione 

delle comunicazioni relative alla presente procedura. 

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la 

comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a 

tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si 

intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.  

 

3.  OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN 

LOTTI 

Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice, l’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto si 

ritiene che un’eventuale suddivisione in lotti possa rendere l’esecuzione dell’appalto 

eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico e che l’esigenza di coordinare i diversi 

operatori economici per i lotti possa rischiare di pregiudicare la corretta esecuzione 

dell’appalto. Pertanto, una gestione globale dell’appalto che accorpa in un lotto unico tutte le 

attività in cui esso si articola appare un’esigenza finalizzata a garantire l’interesse pubblico 

attraverso la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica. 

Oggetto del presente appalto sono la progettazione esecutiva e successiva realizzazione del 

sistema di elettrificazione delle banchine del Molo VII del Porto di Trieste. L’appalto si 

configura come contratto misto avente ad oggetto lavori e forniture atti alla realizzazione di 

quanto sopra indicato mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale 

durante il ciclo di vita dell’opera. 

L’importo complessivo delle attività posto a base di gara è pari a € 5.877.222,41 al netto di 

IVA, così ripartito: 

- € 2.985.216,29 per lavori a corpo, soggetti a ribasso (ai sensi dell’art. 23, comma 16, del 

Codice i costi della manodopera sono determinati in € 685.287,02); 

- € 2.763.257,44 per la fornitura, soggetti a ribasso; 

- € 71.748,68 per la prestazione relativa alla progettazione esecutiva, soggetti a ribasso; 

- € 57.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Pertanto, l’importo su cui formulare il ribasso è il seguente: € 5.820.222,41. 

L’importo complessivo a base di gara è al netto IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, 

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  

 

L’appalto in oggetto è finanziato con le risorse previste dal Piano nazionale per gli 

investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, PNC) di cui 
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al decreto-legge n. 59/2021, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 1° luglio 2021, n. 

201. Pertanto, il presente disciplinare è conforme alle specifiche disposizioni normative per 

l’affidamento dei contratti pubblici finanziati con le predette risorse. 

L’appalto è conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non 

arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do Not Significant Harm” 

(DNSH), ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, ai principi 

trasversali quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 

Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei 

giovani e del superamento dei divari territoriali. 

 

3.1  Progettazione 

 

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 

giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo 

delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”. 

Si riporta, nella successiva tabella, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi 

corrispettivi. 

Incarico di progettazione esecutiva 

Descrizione delle prestazioni Importo 

 Progettazione esecutiva € 71.748,68   
 

Categoria e ID delle 

opere 

 

L. 143/49 

(Corrispondenza)  

 

G 

(grado di 

complessità) 

Importo delle 

opere 

Importo  Percentuale di 

incidenza sul 

valore totale (%) 

V.01 

INFRASTRUTTURE 

PER LA MOBILITA' 

VI.a 0,4 34.861,08 558,61 0,78% 

E.02 

EDILIZIA 

I/c 0,95 61.630,63 2.702,86 3,77% 

IB.08 

IMPIANTI 

IV/c 0,5 3.570.098,16 17.616,23 24,55% 

IA.04 

IMPIANTI 

III/c 1,3 674.728,88 21.310,79 29,70% 

IA.02 

IMPIANTI 

III/b 0,85 30.145,26 1.556,85 2,17% 
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3.2  Lavori  

Lavorazione 
Categoria e 

classifica 

Qualificazio

ne 

obbligatori

a 

Prevalente/ 

Scorporabile 

Importo (oneri 

sicurezza inclusi) (€) 

Edifici civili ed industriali OG1 – III bis SI P  1.577.148,96 

Impianti per la trasformazione 

alta e media tensione e per la 

distribuzione di energia elettrica 

OG10 – III 

bis SI S 1.465.067,33 

Importo totale dei lavori 3.042.216,29 

La prestazione principale è quella relativa alla categoria di opere OG1.  

 

3.3  Fornitura 

Descrizione della fornitura 
Importo 

(€) 

Convertitore di frequenza 

Sistema di presa mobile 

2.763.257,44 

 

3.4  Durata  

Le prestazioni relative alla progettazione devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 

45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione di 

avvio del servizio da parte del Responsabile del procedimento.  

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è di 275 (duecentosettantacinque) 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi. 

 

3.5 Revisione dei prezzi 

Sono fatte salve le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) e c) 

del Codice.  

 

S.03 

STRUTTURE 

I/g 0,95 138.630,72 5.770,30 8,04% 

S.01 

STRUTTURE 

I/f 0,7 1.295.379,00 22.233,04 30,99% 

Somma 71.748,68 100,00 

Totale comprensivo di spese e oneri 71.748,68 
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4.  SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, in forma singola o associata, gli 

operatori economici di cui all’art. 45 del Codice e, limitatamente ai servizi di architettura e 

ingegneria, gli operatori economici di cui all’art. 46 del medesimo Codice, purché in possesso 

dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto 

di rete. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete di partecipare anche in 

forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta per 

la medesima gara in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) e i consorzi di cui all’art. 46 del 

Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 

questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di 

tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi stabili possono 

eseguire le prestazioni con la propria struttura. 

È vietato ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) e 

dai consorzi di cui all’art. 46 del Codice di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto 

per l’esecuzione. 

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettera b) del Codice è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali 

concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In 

caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.  

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in 

quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 

requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione 

alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 

priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo 
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dell’organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve 

obbligatoriamente far parte di questi;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 

costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata 

nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la 

durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche 

da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) o da un consorzio di cui all’art. 46 del 

Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTOE o consorzio ordinario 

costituito oppure di un’aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune 

con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la 

veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo 

del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della 

sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando 

evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento 

temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale. 

Il concorrente dovrà disporre di soggetti abilitati alla progettazione in possesso dei requisiti 

elencati ai successivi artt. 5 e 6 mediante una delle seguenti modalità: 

- un proprio staff tecnico qualora si tratti di impresa in possesso dell’attestazione SOA in 

corso di validità che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie 

e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

- associare in raggruppamento temporaneo uno dei soggetti elencati all’art. 46 del Codice o 

più soggetti tra loro riuniti in sub-raggruppamento in possesso dei requisiti elencati ai 

successivi artt. 5 e 6; 

- indicare uno dei soggetti indicati all’art. 46 o più soggetti tra loro riuniti in sub-

raggruppamento in possesso dei requisiti elencati ai successivi artt. 5 e 6. 

Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere designato da più concorrenti, 

pena l’esclusione dei concorrenti medesimi. 
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Non possono concorrere all’affidamento dell’appalto, né assumere il ruolo di progettisti 

associati o indicati, i soggetti che si trovano in una delle situazioni di cui all’art. 24, comma 7 

del Codice. 

 

5.  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) o di cui all’art. 46 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. 

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, lett. 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 nell’Intesa di legalità e il mancato rispetto 

della stessa costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del 

decreto legislativo n. 159/2011. 

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’art. 46 del d.lgs. 198/2006, 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 e 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. 

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’art. 47, comma 3 del d.l. 77/2021. 
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6.  REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi 

seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei 

requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE (già AVCpass) in conformità alla delibera 

ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. 

 

6.1  Requisiti  di idoneità  

a) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle Imprese 

oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 

83, comma 3 del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 

Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

b) (per la progettazione) Requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016, n. 263  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 

83, comma 3 del Codice presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 

legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito sono acquisiti dall’operatore economico o d’ufficio i documenti 

in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore 

economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 

richiesti. 

c) (per la progettazione) Requisiti del gruppo di lavoro 

Per lo svolgimento del servizio si stima che il personale tecnico occorrente sia almeno di n. 4 

unità. In particolare, il gruppo indicato dal concorrente dovrà essere costituito dalle seguenti 

figure professionali minime: 

1. n. 1 coordinatore dell’attività di progettazione. Tale professionista sarà l’”incaricato”, ai 

sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche: 

iscrizione all’Albo degli ingegneri; 

2. n. 1 incaricato della progettazione impianti elettrici: iscrizione all’Albo degli ingegneri; 

3. n. 1 professionista antincendio: iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi 

dell’art. 16 del d. lgs. 139 dell’8 marzo 2006 come professionista antincendio; 

4. n. 1 incaricato della progettazione strutturale: iscrizione all’Albo degli ingegneri; 

5. n. 1 incaricato della progettazione architettonica ed inserimento paesaggistico: iscrizione 

all’Albo degli architetti. 

Si specifica che il soggetto indicato quale Coordinatore può coincidere con le figure elencate 

dal punto 2 al punto 4.  
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Il concorrente specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate: - componente 

di un raggruppamento temporaneo; - associato di una associazione tra professionisti; - 

socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria - 

dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su 

base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che 

abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del 

proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 

dicembre 2016, n. 263. 

I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane 

professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione 

secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 11, il nominativo, la qualifica 

professionale, gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato e gli eventuali 

altri dati relativi al possesso dei requisiti richiesti. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 

83, comma 3 del Codice presenta titoli di iscrizione agli eventuali appositi organismi/elenchi 

richiesti dalla legislazione del proprio Paese d’origine per potere prestare i servizi in 

questione. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 

possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, 

degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria  

d) (per la progettazione) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di 

architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data 

di pubblicazione del bando per un importo pari a € 107.623,02. Tale requisito è richiesto al 

fine di consentire un apprezzamento dell’affidabilità e solidità dei partecipanti alla gara. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del 

Codice, mediante: 

- per le società di capitali mediante i bilanci 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; 

- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la 

Dichiarazione IVA. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che 

abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati 

al periodo di attività.  
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e) (per la fornitura) Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi 

finanziari disponibili di € 4.144.886,16, IVA esclusa; tale requisito è determinato 

dall’esigenza di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza, 

considerata l’entità, la complessità e la particolarità della fornitura oggetto di gara. 

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti: 

- per le società di capitali mediante 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 copia del 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. 

 

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

f)  (per la progettazione) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati 

negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di 

ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per 

ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva 

categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente 

tabella.  

Categoria e ID delle opere  Corrispondenza l. 

143/49 

Valore delle opere Importo 

complessivo 

minimo per 

l’elenco dei servizi 

V.01 INFRASTRUTTURE PER LA 

MOBILITA' 

VI.a 34.861,08 52.291,62   

E.02  

EDILIZIA 

I/c 61.630,63 92.445,95   

IB.08 

IMPIANTI 

IV/c 3.570.098,16 5.355.147,24   

IA.04 

IMPIANTI 

III/c 674.728,88 1.012.093,32   
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IA.02 

IMPIANTI 

III/b 30.145,26 45.217,89   

S.03 

STRUTTURE 

I/g 138.630,72 207.946,08   

S.01 

STRUTTURE 

I/f 1.295.379,00 1.943.068,50   

 

La comprova del requisito è fornita mediante: 

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione e da cui si deducano le categorie e classi di 

progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all’operatore economico in caso di 

svolgimento del servizio in raggruppamento; 

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, da cui si deducano le categorie e classi 

di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all’operatore economico in caso di 

svolgimento del servizio in raggruppamento, 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 e da cui si deducano le categorie e classi di progettazione e la quota 

di esecuzione riconducibile all’operatore economico in caso di svolgimento del servizio in 

raggruppamento; 

- contratti stipulati con privati, da cui si deducano le categorie e classi di progettazione e la 

quota di esecuzione riconducibile all’operatore economico in caso di svolgimento del servizio 

in raggruppamento, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari 

attestanti il pagamento delle stesse. 

 

g) (per la progettazione) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli 

ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti 

caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID 

della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche 

tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, 

almeno pari a 0,60 volte il valore della medesima.  

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 

Categoria e ID delle opere  Corrispondenza l. 

143/49 

Valore delle opere Importo complessivo 

minimo per i servizi di 

punta 

V.01 INFRASTRUTTURE PER LA 

MOBILITA' 

VI.a 34.861,08 20.916,65 

E.02  

EDILIZIA 

I/c 61.630,63 36.978,38 

IB.08 IV/c 3.570.098,16 2.142.058,90 
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IMPIANTI 

IA.04 

IMPIANTI 

III/c 674.728,88 404.837,33 

IA.02 

IMPIANTI 

III/b 30.145,26 18.087,16 

S.03 

STRUTTURE 

I/g 138.630,72 83.178,43 

S.01 

STRUTTURE 

I/f 1.295.379,00 777.227,40 

 

Per la categoria Strutture e la categoria Edilizia, ai fini della qualificazione nell’ambito della 

stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare 

sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno 

pari a quello dei servizi da affidare. 

Per la categoria Impianti, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a 

quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando 

relative all’ID IA.02, IA.04 e IA.08, rispettivamente. 

Si precisa che: 

- l’importo dei due servizi di punta è complessivo e non riferito ad ogni singolo servizio; 

- in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un 

unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID; 

- verranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel 

medesimo periodo di riferimento; 

- qualora i predetti servizi siano stati espletati all’interno di raggruppamenti temporanei, sarà 

considerata la quota parte eseguita dal concorrente. 

La comprova del requisito è fornita mediante: 

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione e da cui si deducano le categorie e classi di 

progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all’operatore economico in caso di 

svolgimento del servizio in raggruppamento; 

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, da cui si deducano le categorie e classi 

di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all’operatore economico in caso di 

svolgimento del servizio in raggruppamento, 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 e da cui si deducano le categorie e classi di progettazione e la quota 

di esecuzione riconducibile all’operatore economico in caso di svolgimento del servizio in 

raggruppamento; 
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- contratti stipulati con privati, da cui si deducano le categorie e classi di progettazione e la 

quota di esecuzione riconducibile all’operatore economico in caso di svolgimento del servizio 

in raggruppamento, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari 

attestanti il pagamento delle stesse. 

 

h) (per la progettazione) Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte 

del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro: 

• coordinatore dell’attività di progettazione: possesso di laurea magistrale o vecchio 

ordinamento in ingegneria; 

• incaricato della progettazione impianti elettrici: possesso di laurea magistrale o vecchio 

ordinamento in ingegneria; 

• professionista antincendio: possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento in 

ingegneria; 

• incaricato della progettazione strutturale: possesso di laurea magistrale o vecchio 

ordinamento in ingegneria; 

• incaricato della progettazione architettonica e inserimento paesaggistico: possesso di 

laurea magistrale o vecchio ordinamento in architettura. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 

83, comma 3 del Codice presenta titoli di studio equipollenti secondo la legislazione del 

proprio Paese d’origine. 

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 

possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, 

degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

i) (per i lavori) Possesso dell’attestato di qualificazione SOA per le seguenti categorie dei 

lavori oggetto dell’affidamento: 

- OG 1 – cl. III bis o superiore; 

- OG 10 – cl. III bis o superiore. 

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, 

dell’attestazione SOA in corso di validità. 

Ai sensi dell’art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010, il concorrente singolo può partecipare 

alla gara qualora sia in possesso della SOA per la categoria prevalente per l’importo totale dei 

lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie 

scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti 

dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 

Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.l. 47/2014: a) l’affidatario in possesso della 

qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate 

indicate nel bando di gara come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla 

successiva lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il 
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lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette 

lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; 

b)  non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione 

per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, 

indicate nel bando di gara, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, 

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, 

relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché 

le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 

2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 

18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le 

predette lavorazioni sono comunque subappaltabili a imprese in possesso delle relative 

qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della 

costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. 

 

j) (per la fornitura) Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe. 

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio: 

e.1) una singola fornitura analoga ovvero nel settore specifico dell’appalto (convertitori di 

frequenza) di importo minimo pari a € 404.820,24; 

e.2) un elenco di forniture analoghe ovvero nel settore specifico dell’appalto (convertitori di 

frequenza) di importo minimo pari a € 1.012.050,60. 

La comprova del requisito è fornita 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. 

Il concorrente dovrà dichiarare lo stabilimento di produzione del convertitore di frequenza in 

media tensione. Pertanto, in sede di esecuzione del contratto potrà essere utilizzato solo il 

convertitore fornito di cui alla dichiarazione resa, pena la risoluzione del contratto. 

 

6.4  Indicazioni per i  raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari,  

aggregazioni di imprese di rete,  GEIE 

I soggetti che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati. 
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Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota 

maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 

mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-

associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di 

retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità 

indicate per i raggruppamenti.  

 

I requisiti di ordine generale e i requisiti specifici del PNRR e del PNC devono essere 

posseduti da tutti i soggetti del raggruppamento/consorzio/GEIE/rete. 

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese 

artigiane deve essere posseduto: 

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE, anche da costituire, nonché 

dal GEIE medesimo; 

b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in 

cui questi abbia soggettività giuridica.  

 

I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico 

associato, in base alla propria tipologia. Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di 

partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi 

dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 

 

Il requisito relativo all’iscrizione agli Albi/Elenchi del gruppo di lavoro è posseduto dai 

professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle relative 

prestazioni oggetto dell’appalto. 

 

Il requisito relativo al fatturato globale per la progettazione e al fatturato globale per la 

fornitura deve essere soddisfatto per intero, rispettivamente, dall’operatore economico 

esecutore della progettazione e dall’operatore economico esecutore della fornitura.  

 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi 

deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria sia dalle 

mandanti. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve 

possedere il requisito dell’elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intende eseguire. 

 

Il requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo 

orizzontale nel complesso. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e 
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ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento. Nell’ipotesi di 

raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due 

servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire. 

 

Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che 

nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i 

relativi titoli di studio/professionali. 

 

Il requisito relativo al possesso dell’attestato di qualificazione SOA deve essere soddisfatto ai 

sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 nonché degli artt. 47, 48 e 83, comma 8 del Codice.  

 

Il requisito relativo all’esecuzione di forniture analoghe deve essere posseduto per intero 

dall’operatore economico esecutore della fornitura. 

 

 

6.5  Indicazioni per i consorzi  di cooperative e di imprese artigiane e i 

consorzi  stabili   

I soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) e di cui all’articolo 46 del Codice 

devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

 

I requisiti di ordine generale e i requisiti specifici del PNRR e del PNC devono essere 

posseduti dal consorzio e dalle consorziate esecutrici. 

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese 

artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. 

 

I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti: 

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo 

quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; 

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato 

decreto. 

 

Il requisito relativo all’iscrizione agli Albi/Elenchi è posseduto dai professionisti che nel 

gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle relative prestazioni oggetto 

dell’appalto. 

 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere 

posseduti: 
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1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal 

consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi 

d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al 

consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

2. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) e dell’art. 46 del Codice, dal 

consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali 

vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

 

7.  AVVALIMENTO  

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e 

tecnico professionale anche mediante ricorso all’avvalimento. 

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di 

concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del 

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.  

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali 

pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi 

eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. 

L’ausiliaria deve: 

a) possedere i requisiti previsti dagli artt. 5 e 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto 

di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE e una propria dichiarazione 

integrativa da compilare nelle parti pertinenti; 

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse 

strumentali e umane. 

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. 

A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un 

concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si 

avvale dei requisiti.  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di 

selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro sette giorni decorrenti dal 

ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente 

produce i documenti richiesti per l’avvalimento. 
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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. 

 

8.  SUBAPPALTO 

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

Per quanto riguarda l’attività di progettazione, non è ammesso il subappalto, fatta eccezione 

per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la 

responsabilità esclusiva del progettista. 

L’affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni, tenuto conto della natura e 

della complessità delle stesse: 

- fornitura di convertitori; 

- apparecchiature di potenza OG10 per € 944.075,12, al netto degli oneri della sicurezza. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o 

concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto 

è vietato. 

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

 

9.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA  

La documentazione relativa alla procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso la 

Piattaforma. 

Non sono considerate valide le manifestazioni di interesse presentate attraverso modalità 

diverse da quelle previste nel presente disciplinare. 

La documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica 

qualificata o firma elettronica avanzata. 

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità 

all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005. 

La manifestazione di interesse deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 6 

FEBBRAIO 2023 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta documenti presentati 

dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione. 
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Della data e dell’ora di arrivo della documentazione fa fede l’orario registrato dalla 

Piattaforma. 

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono 

ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività 

con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi 

mancata trasmissione della documentazione entro il termine previsto. 

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si 

applica quanto previsto al paragrafo 1.1. 

Ogni operatore economico per la presentazione della documentazione ha a disposizione una 

capacità pari alla dimensione massima di 50 MB per singolo file. La Piattaforma accetta 

esclusivamente files con i formati previsti dalle allegate “Istruzioni operative”. 

 

9.1  Regole per la presentazione della documentazione 

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all’articolo 1 e nelle allegate “Istruzioni 

operative” di seguito sono indicate le modalità di caricamento della documentazione nella 

Piattaforma. 

Al momento della ricezione della documentazione, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del 

Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione 

inviata. 

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della 

documentazione. 

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento 

temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione della 

documentazione indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o 

consorziati. 

Le dichiarazioni di cui al punto 11 del presente disciplinare sono redatte sui modelli 

predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.  

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa, si 

applica l’articolo 83, comma 9 del Codice. 

 

10.  SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa e in 

particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 

del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica, 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 

9 del Codice.  
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L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. 

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

- 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 dichiarazione relativa alla forma di partecipazione 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 ovvero di condizioni di 

partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato 

collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- il difetto di sottoscrizione della dichiarazione 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’art. 46 del d.lgs. 198/2006, 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. 

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo 

termine - non superiore a dieci 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 
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documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di 

esclusione.  

La procedura di soccorso istruttorio avrà luogo tramite l’area “Messaggi” della Piattaforma 

eAppaltiFVG. 

 

11.  DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA FORMA DI 

PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma eAppaltiFVG, nell’area “RISPOSTA 

BUSTA AMMINISTRATIVA” della RDI online, la seguente documentazione: 

1. dichiarazione relativa alla forma di partecipazione (Allegato 1); 

2. (se del caso) procura; 

3. DGUE (Allegato 3); 

4. Dichiarazioni integrative (Allegato 2); 

5. (se del caso) dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al 

concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del r.d. 16 marzo 1942, 

n. 267; 

6. (se del caso) documentazione in caso di avvalimento; 

7. (se del caso) documentazione per i soggetti associati; 

8. (se del caso) copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli 

operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell’articolo 46, comma 

2, 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). 

 

Una volta caricati i documenti si raccomanda di riaprire i file caricati al fine di verificare la 

funzionalità degli stessi. In caso di caricamento di file non apribili e non leggibili la 

responsabilità è a totale carico dell’operatore economico. 

 

11.1  Dichiarazione relativa alla forma di partecipazion e ed eventuale 

procura 

La dichiarazione relativa alla forma di partecipazione è redatta secondo il modello di cui 

all’Allegato n. 1. 

Nella dichiarazione relativa alla forma di partecipazione il concorrente indica i propri dati 

identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale 

partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico 

unico di cui all’articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/2020. 
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In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione 

di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, 

sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, il consorzio 

indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua 

volta, un consorzio, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali 

concorre; in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per 

conto proprio. 

La dichiarazione è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005: 

- dal concorrente che partecipa in forma singola;  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla 

mandataria/capofila;  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 

costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; 

- nel caso di aggregazioni di retisti: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la 

dichiarazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 

organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 

2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 

organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere 

sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione 

nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara; 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, la 

dichiarazione è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. 

La dichiarazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore 

munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme 

all’originale della procura. 

Si precisa che in presenza di più dichiarazioni le stesse dovranno essere inserite a sistema, con 

le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito 

della “Busta Amministrativa” della RDI online. 

 

11.2  Documento di gara unico europeo  

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema Allegato n. 3. 
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Presenta, inoltre, se del caso, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal 

quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente disciplinare e compilato 

per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. 

Per quanto attiene al possesso dei requisiti speciali, il concorrente dichiara di possedere tutti i 

requisiti richiesti dal presente disciplinare compilando la sezione α della Parte IV del DGUE. 

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera 

rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio 

e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

Si precisa che in presenza di più documenti gli stessi dovranno essere inserite a sistema, con 

le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito 

della “Busta Amministrativa” della RDI online. 

 

11.3  Dichiarazioni integrative  

Le dichiarazioni integrative sono redatte secondo il modello di cui all’Allegato n. 2. 

La dichiarazione deve essere presentata: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera 

rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio 

e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

Si precisa che in presenza di più dichiarazioni le stesse dovranno essere inserite a sistema, con 

le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito 

della “Busta Amministrativa” della RDI online. 

 

11.4  Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al  

concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del 

r.d. 16 marzo 1942, n. 267  

Il concorrente rende apposita dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, 

contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento 

di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché la dichiarazione di non partecipare alla gara 

quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti 

al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186-

bis, comma 6 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. 
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Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 67, comma 3, lett. d) del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano 

e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. 

 

11.5  Documentazione in caso di avvalimento  

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:  

a) dichiarazioni integrative di cui all’Allegato 2 a firma dell’ausiliaria; 

b) DGUE di cui all’Allegato 3 a firma dell’ausiliaria; 

c) modello per avvalimento di cui all’Allegato 4; 

d) contratto di avvalimento in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata dell’appalto. 

I documenti di cui alle lettere a), b), c) devono essere sottoscritti digitalmente dal soggetto 

titolato a rappresentare l’ausiliaria, mentre il documento di cui alla lettera d) deve essere 

presentato in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o come 

scansione del documento firmato dai contraenti. 

 

11.6  Documentazione ulteriore per i soggetti  associat i  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: copia del mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: copia dell’atto costitutivo e dello statuto del 

consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila. 

Per le aggregazioni di retisti: 

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica: copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in 

rappresentanza della rete;  

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica: copia del contratto di rete; copia del mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito all’organo comune. 

• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 

è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di 

imprese costituito o costituendo:  

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito: copia del contratto di rete; 

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo: copia del contratto di 

rete; dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti: a. 

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 
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uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti 

dell’appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete. 

 

12.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi: 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 

 

 

13.  PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE 

Allo scadere del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, le stesse sono 

acquisite definitivamente dalla Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili, sono 

conservate dalla Piattaforma medesima in modo segreto. 

Il Seggio di gara procederà, pertanto, allo svolgimento delle seguenti attività: 

- verifica della ricezione delle manifestazioni di interesse tempestivamente presentate; 

- verifica della completezza e della regolarità formale della documentazione presentata ai fini 

dell’ammissione alla seconda fase della procedura. 

L’invito a presentare offerta sarà spedito a tutti i concorrenti ammessi. Tale richiesta di invito 

non vincolerà in alcun modo la stazione appaltante. 

Fermo restando quanto previsto nel bando di gara e nel presente disciplinare, l’ulteriore 

documentazione da presentare in sede di offerta e le modalità di presentazione dell’offerta 

medesima per i concorrenti ammessi e successivamente invitati, nonché il procedimento di 

aggiudicazione saranno meglio specificati nella lettera di invito. 

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o 

annullare la procedura, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. Tale decisione 

sarà comunicata a tutti i candidati a norma dell’art. 76 del Codice. 

 

14.  CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE  

Fermo restando il rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui 

alla Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 12 

dell’Intesa di Legalità, l’operatore economico affidatario sarà chiamato, in fase esecutiva, ad 
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alimentare apposita Banca Dati volta ad acquisire dati e informazioni preventive relative alla 

filiera delle imprese interessate dallo specifico appalto. 

 

15.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato 

nell’apposita scheda informativa accessibile al seguente link https://www.porto.trieste.it/wp-

content/uploads/2018/12/NUOVAInformativa_Generica_per_sito.pdf. 
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