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DISCIPLINARE DI GARA 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, D.Lgs. 163/2006 

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PUBBLICO CONCERNENTE I SERVIZI 
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN 
FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, DEGLI INTERVENTI PER LA  RISTRUTTURAZIONE E 
L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE CENTRALE DELL’ENAC. 
 
CIG: 5240726FE4  CUP: G87B12000150001 
 
Art. 1 – OGGETTO DELLA GARA 
La gara ha per oggetto l’affidamento dell’appalto concernente i seguenti servizi attinenti all’ingegneria e 
all’architettura (categoria 12 di cui all’allegato II A del D.Lgs 163/2006) per la realizzazione degli interventi di 
ristrutturazione ed efficientamento energetico della sede centrale dell’ENAC sita in Viale Castro pretorio, 118 
ROMA: 
- progettazione preliminare; 
- progettazione definitiva; 
- progettazione esecutiva 
- coordinamento della sicurezza in fase progettuale; 
- direzione dei lavori; 
- coordinamento della sicurezza in fase esecutiva. 
I connotati specifici dei servizi tecnici richiesti e oggetto di gara sono indicati nel Documento Preliminare alla 
Progettazione (DPP) redatto ai sensi dell’art. 15, comma 5, del DPR 207/2010. 
I servizi indicati formano oggetto di un unico incarico ed escludono pertanto l’ammissibilità di offerte parziali. 
 
Art. 2 – DURATA DELL’APPALTO 
 
La durata dell’appalto è determinata come segue: 

- I servizi di progettazione avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e ed il 
complessivo termine temporale previsto per l’esecuzione dei vari livelli di progettazione è fissato in 
giorni 90, secondo le indicazioni più dettagliatamente riportate nello schema di contratto di cui al 
successivo Articolo 5 e nel DPP. Il termine di cui sopra non comprende i tempi per l’approvazione 
dei progetti da parte della stazione appaltante. 

- La Direzione lavori ed il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione avranno decorrenza dalla 
data di approvazione del progetto esecutivo e si concluderanno con l’emissione del certificato di 
collaudo provvisorio delle opere realizzate. 

 
 
 
 
 
Art. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo stimato dei lavori delle varie tipologie, al netto dell’IVA, è di € 2.163.221,00, così ripartito: 
 
Opere civili      classe I    categoria C         € 1.598.853,00 
Impianti illuminazione   classe III  categoria C    € 403.018,00 
Impianti fotovoltaici  classe III categoria A        € 96.350,00 
Impianti meccanici  classe III categoria B        € 65.000,00 
  
L’entità totale stimata dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura oggetto del presente appalto è di € 
326.602,00 al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali (di cui € 22.405,00 per la progettazione preliminare, € 
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65.467,00 per la progettazione definitiva, € 57.324,00 per la progettazione esecutiva,  € 98.010,00 per la 
Direzione lavori, € 31.262,00 per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed € 52.134,00 per il 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione).  
 
L’importo a base di gara è stato stimato tenuto conto delle disposizioni recate dall’articolo 5, comma 2, del 
DL 22.6.2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012 n.134. 
 
 
Art. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE 
 
L’edificio oggetto della progettazione è situato in Roma all’indirizzo di cui al precedente art. 1, con ingresso 
principale al n. 118 di Viale Castro Pretorio ed ingresso secondario in via Gaeta n. 2 
 
 
Art. 5 – DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 
La documentazione di gara è costituita da: 
Bando di Gara; 
Documento Preliminare alla Progettazione (DPP); 
Disciplinare di Gara e suoi allegati (modelli per la domanda di partecipazione, per le dichiarazioni sostitutive, 
per la formulazione dell’offerta economica e temporale); 
Schema di Contratto. 
 
L’intera documentazione sopra indicata è reperibile sul sito www.enac.gov.it  nella sezione: Bandi di gara. 
 
Art. 6 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA E REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE RICHIESTI. 
 
Alla procedura di gara possono partecipare i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), fbis), 
g), h) del D.Lgs 163/2006 nei limiti di cui all’art. 36, comma 5 e 37, comma 7, del D.Lgs 163/2006.  
 
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI 
 
Ai raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto 
compatibili con l’oggetto della presente gara e dell’art. 261 del DPR 207/2010 ed in particolare le seguenti 
prescrizioni: 
-è ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, di tipo orizzontale    o misti, 
come definiti dall’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06; 
-in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta, 
dovrà essere presentata dichiarazione congiunta, o di ciascun operatore economico intenzionato ad 
associarsi, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di loro, qualificato come mandatario, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, conformandosi a quanto previsto 
dalla vigente normativa con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
-i concorrenti riuniti dovranno specificare nell’offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
componenti del raggruppamento ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 163/06. In particolare, dovrà 
essere precisata la tipologia e la quota di attività che sarà assegnata a ciascun componente, in caso di 
aggiudicazione; 
-il soggetto individuato quale mandatario dovrà possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto 
a ciascuna delle mandanti (art. 261, comma 7, DPR 207/2010). La restante percentuale dovrà essere 
posseduta dal o dai mandanti; 
-si evidenzia , inoltre, che ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 253, comma 5, del 
DPR 207/2010, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un professionista 
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo professionale. 
-è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo, ancora 
da costituire, rispetto all’impegno dichiarato in sede di presentazione dell’offerta.  
 
CONSORZI STABILI DI SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETA’ DI INGEGNERIA 
 
Si applicano, a tale tipologia di soggetti ammessi a partecipare all’affidamento, come previsto dall’art. 90, 
lettera h) del D.Lgs 163/2006, le disposizioni di cui all’art. 36, commi 4 e 5.  

http://www.enac.gov.it/
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Qualora nell’atto costitutivo del consorzio non sia precisata la quota di partecipazione al consorzio, 
questa dovrà risultare da dichiarazione prodotta in sede di offerta. L’oggetto sociale indicato dal/dai 
consorziato/i per cui il consorzio concorre, deve essere attinente alle attività da eseguire. 

 
****** 

 
Ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica 
del soggetto concorrente all’affidamento del presente incarico, dovranno essere nominativamente indicati, 
già in sede di presentazione dell’offerta, i professionisti personalmente responsabili che provvederanno 
all’espletamento dei servizi in affidamento, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e 
della tipologia prestazionale di attività che sarà da ciascuno espletata in caso di aggiudicazione. 
Sempre ai sensi del comma 7 dell’art. 90 del D.Lgs 163/2006, nell’offerta dovrà inoltre essere indicata la 
persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 
 
 
6.1 – Requisiti di idoneità e capacità professionale (artt. 39 e 90 del D.Lgs. n. 163/06): 
 
- l’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, personalmente responsabili e da indicare nominativamente in sede di presentazione 
dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali;  
- per il soggetto che eseguirà il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: requisiti 
professionali di idoneità ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, prestazione non 
subappaltabile (ai sensi del comma 3 dell’art. 91 del D.Lgs 163/2006). 
 
 
6.2 – Requisiti di capacità tecnico-organizzativa (art. 263 del DPR 207/2010): 
 
a) avvenuto espletamento, nei migliori tre anni del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, di servizi di cui all’art. 252 del DPR 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 
seguenti classi e categorie di cui all’art. 3 del presente Disciplinare, per un importo globale, per ogni 
classe e categoria, IVA esclusa, almeno pari a: 

 
Opere civili      classe I    categoria C         € 3.197.706,00 
Impianti illuminazione   classe III  categoria C    € 806.036,00 
Impianti fotovoltaici  classe III categoria A        € 192.700,00 
Impianti meccanici  classe III categoria B        € 130.000,00 
 
 
Per ciascun servizio dovrà indicarsi committente, prestazione svolta, tipo e importo dell’opera, 
tempi di esecuzione della prestazione tecnico-progettuale e approvazione della stessa. 
 
b) avvenuto svolgimento, nei migliori tre anni del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando di gara, di due servizi di cui all’art. 252 del DPR 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad 
ognuna delle classi e categorie di cui all’art. 3 del presente Disciplinare. L’importo totale  per lavori relativo 
alla coppia di servizi, non dovrà risultare inferiore agli importi minimi di seguito indicati: 
 
Opere civili      classe I    categoria C         € 1.279.082,00 
Impianti illuminazione   classe III  categoria C    € 322.414,00 
Impianti fotovoltaici  classe III categoria A        € 77.080,00 
Impianti meccanici  classe III categoria B        € 52.000,00 
 
 
Per ciascun servizio dovrà indicarsi: il committente, il soggetto che ha svolto il servizio, la natura della 
prestazione svolta, importo dell’opera, tempi di esecuzione della prestazione tecnico-progettuale e 
approvazione della stessa. 
 
 
c) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni del quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, comprendente i soci attivi, i dirigenti, i dipendenti, i consulenti su 
base annua iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i 
rapporti di verifica del progetto e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota 
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superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a 
progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni, pari ad almeno a n. 8 unità, con indicazione del 
numero riferito a ciascun anno. 
 
La valutazione dei requisiti di cui sopra, verrà effettuata nel rispetto delle disposizioni dell’art. 263, comma 2, 
del DPR n. 207/2010 tenuto conto delle previsioni dell’art. 253, comma 15 bis, del D.Lgs. n.163/2006. 
 
Ai fini del computo complessivo dei requisiti, in caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 261, 
comma 7, del DPR 207/2010, la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura percentuale superiore a 
ciascuna delle mandanti, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal/dai 
soggetto/i mandante/i. Ai consorzi stabili di cui all’art. 90 comma 1, lettera “h” del D.Lgs 163/2006, non sono 
richieste percentuali di requisiti minimi in capo ad uno o più dei consorziati, applicandosi le disposizioni di cui 
al comma 9 dell’art. 261 del DPR 207/2010. 
In caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 253, comma 9, del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 261 
comma 7 del DPR 207/2010, i requisiti indicati alle precedenti lettere “a”, “b” e “c” devono essere posseduti 
cumulativamente dal raggruppamento; il requisito indicato alla lettera “b” non è frazionabile per i 
raggruppamenti temporanei (come disposto dal comma 8 dell’art. 261 del DPR 207/2010).  
 
Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento. 
 
Nel caso in cui i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs 163/2006, in 
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06, ma carenti dei requisiti di carattere tecnico 
ed organizzativo richiesti, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno 
soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la 
documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, lettere da a) a g) del D.Lgs. 163/2006 e rispettando 
scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. 
Ai sensi dell’art. 49 comma 8, non è consentito “… a pena di esclusione …”, che della stessa impresa 
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che 
si avvale dei requisiti; al riguardo, costituisce eccezione l’avvalimento attuato all’interno di un RTI tra 
componenti del medesimo raggruppamento.  
 
Si precisa che l’avvalimento è ammesso in ordine al possesso dei soli requisiti di partecipazione ma non è 
utilizzabile in relazione agli elementi costituenti offerta; quindi non è utilizzabile riguardo ai servizi ex art. 266, 
comma 1, lett. b) - 1) trattandosi di elementi di valutazione dell’offerta con attribuzione di punteggio. 
 
ART. 7 – SUBAPPALTO 
Se il concorrente intende riservarsi la facoltà di ricorrere al subappalto, limitatamente ai casi previsti dall’art. 
91, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06, dovrà esplicitare tale volontà. In caso di mancata espressione della 
volontà di avvalersi del subappalto, le prestazioni dovranno essere effettuate direttamente dal soggetto 
concorrente. 
L’eventuale ricorso al subappalto dovrà risultare conforme agli articoli 91, comma 3, e 118 del D.Lgs. n. 
163/06. Il subappalto dovrà essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante. 
I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a 
trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con 
l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. 
 
 
 
ART. 8 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
I plichi contenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante posta raccomandata, 
ovvero mediante agenzia di recapito, entro il termine perentorio delle ore 15,30 del giorno 16.09.2013 
 
all’indirizzo: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Direzione AA.GG. e Contratti - Viale Castro Pretorio, 118 
– 00185 ROMA            
 
E’ altresì possibile la consegna a mano dei plichi, entro lo stesso termine perentorio ed al medesimo 
indirizzo di cui sopra dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15,30. 
 
Si precisa che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di cui sopra, saranno considerati irricevibili e 
pertanto esclusi dalla gara, anche nel caso di plichi sostitutivi di altri già presentati nei termini. 
 



5 
 

Tutta la documentazione, costituente l’offerta deve essere contenuta in un plico principale sigillato (per 
sigillatura deve intendersi: l’apposizione di ceralacca o di nastro adesivo o altra modalità di chiusura 
equivalente, posta sui lembi di chiusura del plico) in modo da garantirne l’integrità, e sul quale devono 
essere indicati: 
 
-la ragione sociale, il codice fiscale ed il numero di fax del soggetto mittente; 
 
-la dicitura: “Offerta relativa alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura 
relativi agli interventi per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della sede centrale dell’E.N.A.C. – 
NON APRIRE” 
 
Il plico principale deve contenere al suo interno tre buste o plichi confezionati con modalità analoghe a quelle 
del plico principale, come sopra descritte e recanti l’indicazione della gara, il nominativo dell’impresa mittente 
e la dicitura, rispettivamente: 
 
-  “A – Documenti Amministrativi”; 
-  “B – Offerta Tecnica”; 
-  “C – Offerta Economica”. 
 
 Ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante, oltre che nei casi di mancato 
adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs 163/2006 e DPR 207/2010 e da altre disposizioni di legge, 
provvederà ad escludere i candidati o i concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non 
integrità del plico contenente l’offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, 
secondo le circostanze concrete, cha sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
 
I concorrenti raggruppati o raggruppandi devono indicare sul plico la ragione sociale del mandatario e di tutti 
i mandanti; i consorzi stabili devono indicare sul plico il nominativo del consorzio e dei consorziati per i quali 
il consorzio concorre; in caso di avvalimento deve essere indicato sul plico anche il nominativo dell’impresa 
ausiliaria. 
 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Tutta la documentazione presentata dalle imprese partecipanti alla gara resterà acquisita agli atti 
della stazione appaltante e non verrà restituita, neanche parzialmente, alle imprese concorrenti. 
 
La busta “A – Documenti Amministrativi” deve contenere i seguenti documenti: 
 
1. Istanza di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore 
del concorrente. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore deve essere allegata, in originale o 
copia autentica, la relativa procura. 
2. Dichiarazione unica sostitutiva resa, ai sensi del DPR 445/00, dal legale rappresentante o dal titolare o dal 
procuratore del concorrente con la quale il concorrente stesso dichiara: 
 
1. l’insussistenza di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto per l’affidamento di 
contratti pubblici, di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), l), m), m bis), m ter) e m 
quater) del D.Lgs. 163/2006, tenuto conto delle indicazioni di cui all’art. 38 c.2 del medesimo D.Lgs. ed in 
particolare: 
 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui 
all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che nei confronti del partecipante non sono in 
corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
b) di non avere pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/1965 (l’esclusione 
ed il divieto di partecipazione alla gara operano se la pendenza del procedimento riguarda i soggetti indicati 
all’art. 38 comma 1 lett. b) che dovranno essere specificamente individuati nell’ambito della dichiarazione); 
c) che nei confronti del partecipante non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale e/o uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo1, direttiva CE 2004/18; in presenza di sentenze elencarle (per tutti i soggetti indicati all’art. 38 
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comma 1 lett. c) che dovranno essere specificamente individuati nell’ambito della dichiarazione). 
L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare e del 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima; 
d) di non aver commesso violazioni riguardanti il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55); 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti 
pubblici; 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale; 
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il concorrente è 
stabilito (ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni che comportano 
un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48bis, commi 1 e 
2-bis, del DPR 602/1973); 
h) che nei confronti del partecipante, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 c. 10 del D.Lgs. 163/06, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito (ai 
sensi dell’art. 38 comma 2 si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) di cui all’art. 2 comma 2 del D.L. 210/2002, convertito con modificazioni dalla 
L. 266/2002; i soggetti di cui all’art. 47 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, devono dimostrare, ai sensi dell’art. 47 
comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del DURC); 
l) che il concorrente ha osservato le norme della legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
m) che nei confronti del concorrente rappresentato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 
9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;  
m-bis) che nei confronti del concorrente, ai sensi dell’art. 40 comma 9-quater del D.Lgs. 163/06, non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 c. 10 del D.Lgs. 163/06, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
m-ter) che il concorrente non è incorso in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter del 
D.Lgs 163/2006 (ai sensi del quale sono esclusi i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs 
163/2006, che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991 
n. 203, non risultano, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs 163/2006, aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. 24 novembre 1981, n. 
689); 
m-quater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. rispetto ad alcun 
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero di non essere a conoscenza della 
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C.  e di aver formulato l’offerta autonomamente;      
ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta 
autonomamente (ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/06, la stazione appaltante esclude i 
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 
base di univoci elementi; la verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste 
contenenti l’offerta economica); 
2. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001, ovvero di essersi avvalso 
dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso; 
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3. di non trovarsi in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con 
la Pubblica Amministrazione; 
4. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 253 del DPR 207/2010 e/o previste da qualsiasi altra 
disposizione legislativa e regolamentare; 
5. di non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio dell’attività 
professionale; 
6. di possedere i requisiti di cui all’art. 254, 255 o 256 del DPR 207/2010 rispettivamente in caso di società di 
ingegneria, di società di professionisti o di consorzi stabili; 
7. di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 90, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, indicando 
gli estremi dell’iscrizione all’albo professionale di ciascun progettista facente parte del gruppo di lavoro, 
indicando inoltre, sempre ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 90, comma 7 del D.Lgs 163/2006, la 
persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 
 
8. (in caso di raggruppamento temporaneo) in relazione a quanto indicato dall’art. 253, comma 5, del DPR 
207/2010, il nominativo del giovane professionista facente parte del gruppo di progettazione, nonché i 
nominativi e le qualifiche professionali dei soggetti che svilupperanno, in caso di affidamento, le prestazioni 
specialistiche; 
9. (in caso di Società o Consorzio) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
indicando: provincia di appartenenza, attività, numero e data di iscrizione, durata, forma giuridica, nominativi, 
luogo e data di nascita e luogo di residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di 
rappresentanza, soci accomandatari ed i nominativi delle persone autorizzate alla firma per l’esercizio della 
ditta in base agli atti depositati presso la Camera di Commercio medesima (per gli operatori economici 
stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex art.47 del D.Lgs. 163/06, indicare i dati di iscrizione nell’albo o Lista 
ufficiale del paese di appartenenza); 
10. (nel caso di consorzi stabili di cui all’articolo 90, comma 1, lettera h) del D.lgs 163/06) indica, ai sensi 
dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/06, per quali consorziati il consorzio concorre; 
11. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di cui agli art. 36, comma 5 e 37, comma 7, del D.Lgs 
163/2006; 
12. quali attività e/o lavorazioni, nei limiti di legge (comma 3, art. 91 del D.Lgs 163/2006), intende 
eventualmente subappaltare o concedere in cottimo; 
13. (nel caso di raggruppamento o consorzio di cui all’art. 90 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
già costituiti) allega mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio; 
14. di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui all’art. 5 del presente Disciplinare di gara; 
15. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’affidamento, e delle condizioni contrattuali, 
nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata; 
16. di avere preso visione ed accettare integralmente le prescrizioni ed obbligazioni risultanti dalla 
documentazione di gara di cui all’articolo 5 del presente disciplinare; 
17. di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento nel rispetto di leggi e regolamenti sia 
vigenti che emanati in corso di esecuzione del contratto e, comunque, di tutte le disposizioni necessarie a 
conseguire tutte le approvazioni finalizzate all’attuazione dell’oggetto dell’affidamento; 
18. l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale il concorrente è iscritto; 
19. le posizioni previdenziali ed assicurative, nonché l’eventuale CCNL applicato e il numero dei dipendenti 
assunti; 
20. di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione di gara, riconoscendone la possibilità di 
sviluppo come progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per il prezzo corrispondente all’offerta 
presentata, che viene ritenuta remunerativa; 
21. il numero di fax, e/o l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), al quale inviare le comunicazioni in 
merito alla presente procedura, compresa l’eventuale richiesta di documentazione, anche ai fini della 
comprova dei requisiti e/o chiarimenti, nonché le comunicazioni d’ufficio previste dall’art. 79 del D.Lgs. 
163/06 (in caso di raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo, di concorrenti indicare il numero di 
fax della capogruppo); 
22. (nel caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art. 90, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 163/2006) le parti 
di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, indica il soggetto al quale sarà 
conferito, in caso di aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e si 
impegna, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla vigente disciplina in materia di raggruppamenti 
temporanei; 
23. (per chi eseguirà il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) di essere in possesso dei 
requisiti professionali di idoneità per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni; 
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24. (in caso avvalimento) di provvedere mediante avvalimento a garantire il possesso di tutti i requisiti 
necessari per partecipare alla gara indicando il/i requisito/i di cui si avvale e gli estremi identificativi 
(denominazione, sede, legale rappresentante, PIVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese) della/e 
ditta/e ausiliaria/e; 
25. di possedere i requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto 6.2 del Disciplinare di gara; 
26. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
 
 
3. (in caso di avvalimento) Documentazione e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, 
inerenti l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 49 comma 2 lett. da a) a g), del D.Lgs. 163/06, da 
presentare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/00 artt. 46 e 47: 
-Dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art.48 D.Lgs. 163/06, resa dal concorrente, attestante l’avvalimento 
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’impresa ausiliaria; 
-Dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria da cui risulti: 
1. il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06, nonché il possesso dei requisiti tecnici 
e delle risorse oggetto di avvalimento; 
2. l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
3. l’attestazione di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata (fatta salva la fattispecie 
inerente l’avvalimento attuato all’interno di un RTI tra componenti del medesimo raggruppamento). 
-Contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa 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 o, nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 
luogo di tale contratto, una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo.  
Il contratto dovrà riportare gli elementi previsti dall’art. 88, comma 1, del DPR 207/2010. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente, si applicano anche nei confronti del 
soggetto ausiliario (art. 49 comma 5 D.Lgs. 163/06). 
 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. 
 
4. Documentazione attestante il versamento di € 35,00 a favore dell’AVCP secondo le modalità ed in 
conformità alle istruzioni riportate sul sito www.avcp.it (come da Deliberazione Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici del 21.12.2011). 
 
Codice identificativo della gara (CIG): 5240726FE4 
 
Nel caso di raggruppamento costituito o da costituirsi, dovrà essere effettuato un unico versamento a cura 
del soggetto individuato quale mandatario. 
Ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della L. 266/2005, il versamento della contribuzione all’Autorità costituisce 
una condizione di ammissibilità dell’offerta. 
5. (in caso di consorzi di cui all’art. 90 comma 1, lett. h) del D.Lgs. 163/06) Dichiarazione resa da parte di 
ciascuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre. 
 
La domanda di ammissione alla gara e tutte le dichiarazioni (per i concorrenti non residenti in Italia, 
dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) di cui al presente 
articolo devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente 
singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime 
dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il 
raggruppamento. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti 
ed in tal caso deve essere allegata copia conforme della relativa procura.  
 
L’istanza di partecipazione alla gara e tutte le dichiarazioni sostitutive previste, (queste ultime possono 
essere formulate anche cumulativamente con l’istanza di partecipazione mediante un unico documento) 
saranno redatte in lingua italiana conformemente ai modelli allegati (parte integrante la documentazione di 
gara) al presente disciplinare, scaricabili dal sito internet della stazione appaltante (www.enac.gov.it sezione: 

http://www.enac.gov.it/
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bandi di gara). La sottoscrizione delle dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione purché venga allegata, 
ai sensi di legge, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i, ai 
sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000. 
 
Ai sensi dell’art. 38 comma 1-ter del D.Lgs. 163/06, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 
documentazione, la Stazione appaltante ne farà segnalazione all’AVCP per le valutazioni di competenza 
anche ai fini dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa. 
 

*********************** 
 
La busta “B – Offerta Tecnica”, confezionata come indicato in precedenza, deve contenere, ai sensi dell’art. 
266 del DPR 207/2010: 
 
1)Documentazione grafica, descrittiva o fotografica relativa ad un massimo di tre servizi di progettazione, 
riferita a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto 
il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini all’opera da progettare per tipologia ed importo, (per 
l’affinità degli interventi a quello oggetto del presente affidamento si faccia anche riferimento alle tabelle 1, 2, 
3, allegate alla Determinazione n. 5 del 27/07/2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici). 

 
Per ogni intervento (che sarà descritto dal concorrente in un apposito paragrafo) potranno essere presentate 
un numero massimo di 5 (cinque) schede formato A3, con stampa sulle due facciate.  
Per la valutazione della documentazione prodotta dovrà risultare: 
- la descrizione dell’opera e l’importo dei lavori; 
- il luogo di esecuzione; 
- il committente; 
- il livello progettuale (se preliminare, definitivo, esecutivo); 
- il periodo di esecuzione; 
- l’indicazione delle tipologie di lavoro (con i relativi importi) nelle quali l’opera si suddivide e il tipo di 
prestazione svolta per ciascuna di esse; 
- attestazione dell’esito della prestazione professionale eseguita, con indicazione degli estremi del 
provvedimento di approvazione nel caso di incarico conferito da un soggetto pubblico. 
Per la valutazione dei progetti presentati, la cui documentazione dovrà possedere un adeguato grado di 
dettaglio delle descrizioni e completezza di contenuti, verrà presa in considerazione la pertinenza e qualità 
delle opere progettate, rispetto all’oggetto della gara, sui piani: 
 
a) - morfologico e distributivo-funzionale degli spazi interni; 
b) - delle soluzioni adottate in ordine a: 

- efficientamento energetico; 
- tipologia e dotazione degli impianti meccanici; 
- tipologia e dotazione degli impianti elettrici e speciali; 

 
2) Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico, 
articolata nei seguenti paragrafi: 
a) Metodologia progettuale. Devono essere illustrate le attività che si intendono svolgere e il metodo 
progettuale con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo–funzionale, 
morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza ed alla successiva cantierabilità 
dei lavori, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nei commi da 8 a 15 dell’art. 15 “Disposizioni 
preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche” del DPR 207/2010. 
Per la valutazione di tale elemento verrà preso in considerazione il valore della metodologia progettuale 
proposta, con speciale riferimento alla possibilità di porre a disposizione della Stazione Appaltante soluzioni 
progettuali che prevedano il mantenimento dell’operatività degli uffici nel corso della esecuzione degli 
interventi. 
b) Struttura organizzativa. Composizione del gruppo di lavoro proposto per lo svolgimento del servizio. 
Saranno descritte le condizioni organizzative del concorrente allo scopo di favorire, nelle varie fasi di 
realizzazione della progettazione, un corretto e collaborativo rapporto del progettista con le figure di 
riferimento della Stazione Appaltante, garantendo un sistema di interfaccia con il Responsabile del 
Procedimento. 
Per la valutazione di tale elemento verrà preso in considerazione il grado di adeguatezza dell’organizzazione 
proposta nell’ottica della condivisione del risultato progettuale finale. 
c) Piano di lavoro. Sarà esplicitato il sistema di pianificazione delle attività che l’offerente intenderà applicare, 
completo delle metodiche di supervisione e controllo delle prestazioni progettuali, allo scopo anche di 
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contenere i tempi delle operazioni di verifica tecnica del progetto per la sua successiva approvazione nei vari 
livelli. 
Per la valutazione verranno presi in considerazione il grado di adeguatezza del piano di lavoro proposto, con 
riferimento alla complessità progettuale dell’intervento. 
 
La relazione sarà costituita da un massimo di 20 cartelle formato A4 con stampa su una sola facciata e piè 
pagina riportante il numero di pagina; si consiglia l’adozione di un carattere con dimensione 11 e con 
interlinea 1,5. 

 
****** 

In caso di parziale presentazione della documentazione sopra indicata ed in generale, nel caso in cui la 
Commissione, a suo insindacabile giudizio, non disponga di documentazione idonea ad effettuare le 
valutazioni di propria competenza in ordine ad uno o più degli elementi di valutazione previsti  per l’offerta 
tecnica contenuta nella busta “B”, la stessa Commissione non effettuerà il confronto a coppie per detti 
elementi di valutazione, ai quali verrà conseguentemente attribuito un coefficiente pari a zero. 
 
I documenti contenuti nella busta “B” devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal titolare in 
caso di concorrente singolo o dal legale rappresentante o titolare del soggetto individuato come capogruppo 
nel caso di soggetto raggruppato formalmente costituito; nel caso di raggruppamento da costituirsi, detti 
documenti devono essere sottoscritti congiuntamente dai legali rappresentanti o titolari di ciascun 
concorrente che costituirà il raggruppamento. 
 
Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratori dei legali rappresentanti o dei titolari, deve essere unita la 
relativa procura in originale o copia autenticata oltre a copia fotostatica di un documento di identità, in corso 
di validità, del sottoscrittore. 
 
Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/1990 e dall’art. 13 del D.Lgs 163/2006, l’offerta tecnica sarà 
eventualmente corredata di motivata dichiarazione mediante la quale il concorrente indichi espressamente 
quali Informazioni, contenute nei documenti costituenti l’offerta, voglia escludere dal diritto di accesso ai 
sensi dell’art. 13, c. 5 d.lgs. 163/2006, al fine di non acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che 
costituiscono segreti tecnici o commerciali, avendo presente che in caso di mancato esplicito e motivato 
diniego, la documentazione si intende presentata in senso favorevole all’accesso. 
 
Tutti i documenti componenti l’offerta tecnica dovranno essere forniti anche su supporto informatico (CD 
ROM, DVD, memoria USB, …) con file di tipo non modificabile. Si precisa che, in 
caso di difformità tra la copia cartacea e la copia digitale, farà fede la sola documentazione cartacea resa e 
sottoscritta ai sensi del presente Disciplinare di gara. 
 
Nessun elemento riconducibile all’offerta economica (prezzo e tempo) o costitutivo della medesima, dovrà 
essere riportato nell’offerta tecnica. 
 
La busta “C – Offerta Economica”, deve contenere: 
 
1. Ribasso unico percentuale espresso in cifre e in lettere sull’importo del servizio posto a base di gara. Non 
sono ammesse, ai sensi dell’articolo 266, comma 1, lett. c), del DPR n.207/2010, percentuali di ribasso 
superiori al 35%. 
 
2. Riduzione percentuale, espressa in cifre e in lettere, da applicarsi ai tempi fissati per l’espletamento del 
servizio di progettazione di cui all’articolo 2 del presente disciplinare, come indicato al punto VI.3 del bando. 
Non sono ammesse, ai sensi dell’articolo 266, comma 1, lett. c), del DPR n.207/2010, riduzioni superiori al 
20% (la riduzione offerta sarà applicata alla tempistica riferita dal DPP a ciascuno dei tre livelli progettuali 
richiesti). 
 
In caso di discordanza tra i valori numerici e letterali esposti nello schema riepilogativo d’offerta economica 
verrà preso in considerazione quello scritto in lettere. Si precisa che l’offerta dovrà essere espressa con non 
più di tre decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali).  
 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 dovranno essere specificamente 
evidenziati nell’offerta economica i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico. 
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L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare 
ovvero da procuratore, del concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, 
l’offerta dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali o titolari di tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, l’offerta sarà 
sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare del soggetto mandatario.  
 
Nel caso in cui la dichiarazione d’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del 
titolare, va trasmessa la relativa procura, in originale o copia autenticata oltre a copia fotostatica di un 
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
 
A pena di esclusione non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali e/o incomplete e/o indeterminate 
e/o in aumento. 
 
Il documento costituente l’offerta economica è assoggettato ad imposta di bollo da assolvere mediante 
applicazione di apposito contrassegno autoadesivo. 
 
Al fine della formulazione dell’offerta economica, così come per le ulteriori dichiarazioni da rendere ai fini 
della partecipazione alla gara, i relativi moduli sono disponibili sul sito internet  della stazione appaltante 
www.enac.gov.it. sezione: bandi di gara. 
 
 
ART. 9 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione avverrà, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81, 
comma 1 e 83 del D.Lgs. 163/06, sulla base dei criteri e pesi indicati nella seguente tabella, che considera 
gli aspetti qualitativi e quantitativi d’offerta: 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE : PESI E SUB PESI 
 
ELEMENTI QUALITATIVI 
 

A) Adeguatezza dell’offerta (comma 4, lettera “a” dell’art. 266 del DPR 207/2010): Punti 40  
A.1) Adeguatezza dell’offerta sul piano morfologico e distributivo-funzionale degli spazi interni:  
Punti 25; 
A.2)  Adeguatezza delle soluzioni tecnologiche finalizzate all’efficientamento energetico dell’edificio 
(illuminazione, fabbisogno termico, isolamento etc): Punti 15; 

      B) Caratteristiche metodologiche dell’offerta (comma 4, lettera “b” dell’art. 266 del   DPR 207/2010): 
Punti 40 

 B.1)  Metodologia progettuale:   Punti 15 
 B.2)  Struttura organizzativa:     Punti 15 
 B.3)  Programma di lavoro:     Punti 10 
 
TOTALE ELEMENTI QUALITATIVI:    Punti 80  
 
ELEMENTI QUANTITATIVI 
 

C) Ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara:    Punti 15 
 

D) Riduzione percentuale del tempo di realizzazione della progettazione:  Punti 5 
 
TOTALE ELEMENTI QUANTITATIVI:   Punti 20 
 
TOTALE:  Punti 100 
 
Una volta ultimata l'attribuzione dei coefficienti a tutti gli elementi e sub elementi di valutazione, la 
Commissione provvederà a calcolare, mediante un unico parametro numerico finale, l'offerta 
economicamente più vantaggiosa utilizzando a tal fine la seguente formula di cui all’allegato M al 
DPR 207/2010: 
 
Ki = Ai*Pa + Bi*Pb + Ci*Pc+ Di*Pd 
 

http://www.enac.gov.it/
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dove: 
-Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo 
-Ai, Bi, Ci, Di, sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimale, attribuiti al 

concorrente i-esimo; il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile ed 
è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima possibile; 

-Pa, Pb, Pc, Pd sono i fattori ponderali attribuiti ai singoli elementi di valutazione. 
 
I coefficienti Ai (adeguatezza dell’offerta) e Bi (caratteristiche metodologiche dell’offerta) sono determinati 
ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del “confronto a 
coppie” seguendo le “linee guida per l’applicazione del metodo del confronto a coppie” riportate nell’allegato 
G al DPR n.207/2010. 
 
I punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub-criteri ed ai sub-pesi previsti per gli elementi 
qualitativi A): adeguatezza dell’offerta e B): caratteristiche metodologiche dell’offerta, dovranno essere 
riparametrati con riferimento ai pesi complessivi previsti per gli elementi di partenza. 
 
Una volta terminati i confronti a coppie  si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la 
somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. 
 
 
Qualora il numero delle offerte da valutare sia inferiore a tre, i coefficienti (variabili da 0 a 1) sono 
attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla 
base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi: 
 
-insufficiente o mancante  0,00 
-sufficiente    0,20 
-discreto    0,40 
-buono     0,60 
-ottimo     0,80 
-eccellente    1,00 
 
I giudizi suddetti saranno assegnati in funzione dei criteri motivazionali più sopra già espressi. 
Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei 
coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la 
media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
 
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di relativi rispettivamente al ribasso percentuale unico (Ci) ed 
alla riduzione percentuale del tempo di esecuzione del servizio (Di), la commissione giudicatrice impiegherà 
le seguenti formule: 
 
Ci = 0,80* Ai / Asoglia (per Ai ≤ Asoglia) 
Ci = 0,80 + 0,20* [ (Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia) ] (per Ai > Asoglia) 
dove 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi sul prezzo) dei concorrenti 
Amax = valore dell’offerta (ribasso sul prezzo) più conveniente 
 
 
Di = Ti / Tmedio 
dove 
Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente i-esimo; 
Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo. 
 
Per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno. 
 
I singoli punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione qualitativo e quantitativo, saranno arrotondati 
alla terza cifra decimale. 
 
 
Art. 10 – RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
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Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla gara dovranno essere formulati esclusivamente in 
forma scritta e inoltrati a mezzo fax al numero: 0644596431 ovvero e-mail all’indirizzo: 
g.giorgioni@enac.gov.it  precisando l’oggetto della presente procedura di gara, entro e non oltre il giorno 
3.9.2013. 
Le risposte ai quesiti pervenuti entro il termine sopra indicato, saranno pubblicate sul sito internet dell’ENAC: 
www.enac.gov.it nei termini previsti dall’art. 71 comma 2 del D.Lgs. 163/06. 
 
ART. 11 – SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Le operazioni di gara saranno espletate da una Commissione Giudicatrice alla cui nomina la Stazione 
appaltante provvederà dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 
Il giorno 18.09.2013 alle ore 10,30 (come indicato al punto IV.3.8 del bando di gara) presso la sede centrale 
dell’ENAC in Viale castro Pretorio, 118 - ROMA, la Commissione Giudicatrice di cui sopra, in seduta 
pubblica, alla quale potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto 
formale di delega con allegata copia del documento di identità del delegante, darà avvio alle procedure per 
l’aggiudicazione dell’appalto del servizio in oggetto. 
 
La Commissione Giudicatrice, nel corso della/delle sedute di gara provvederà a: 
-esaminare e numerare progressivamente tutti i plichi pervenuti, escludendo quelli non  integri o non 
conformi alle altre prescrizioni formali che ne determinino l’esclusione, nonché quelli pervenuti 
successivamente alla scadenza del termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte. La 
Commissione Giudicatrice procederà quindi all’esame del contenuto dei plichi non esclusi, aprendo in 
successione ciascuno di essi e provvedendo, con riferimento a ciascun concorrente a: 
-verificare, apponendo lo stesso numero attribuito al plico principale, la presenza e la regolarità formale delle 
buste contenenti la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l’offerta economica e in 
caso negativo ad escludere l’offerta dalla gara; 
-verificare, al fine dell’ammissione alle successive fasi di gara, la completezza e la rispondenza alle 
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, della documentazione amministrativa. 
 
Qualora non fosse possibile concludere le predette operazioni nella giornata del 18.9.2013, la seduta sarà 
sospesa e verrà ripresa nella successiva giornata del 19.9.2013 nella medesima sede sopraindicata.  
Per eventuali ulteriori sedute pubbliche che dovessero rendersi necessarie, verrà data comunicazione delle 
date previste, mediante informativa pubblicata sul sito internet dell’ENAC: www.enac.gov.it  sezione:bandi di 
gara. 
 
Esaurita la fase di ammissione dei concorrenti, la Commissione Giudicatrice nella medesima seduta 
pubblica, sorteggerà un numero di partecipanti pari al 10% delle offerte presentate (da intendersi come 
offerte ammesse – Det. AVCP n.5/2009), arrotondato all’unità superiore, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del 
D.Lgs. 163/2006.  
A detti concorrenti la Stazione Appaltante chiederà di comprovare, secondo quanto previsto dal successivo 
art. 12 del presente disciplinare, il possesso dei requisiti di capacità tecnica-organizzativa di cui al 
precedente Articolo 6.2.  
La documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della richiesta 
trasmessa esclusivamente tramite fax al numero indicato dal concorrente (farà fede l’attestato di avvenuta 
trasmissione). 
Qualora tale prova non sia fornita o non sia confermato quanto dichiarato nella documentazione di 
gara, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara stessa ed alla segnalazione del fatto all’Autorità 
di Vigilanza sui contratti pubblici. 
 
In una successiva seduta pubblica, la cui ora, data e luogo saranno comunicati via fax ai concorrenti con un 
preavviso di almeno cinque giorni, la Commissione Giudicatrice renderà noti gli esiti delle verifiche espletate 
ai sensi del richiamato art. 48 del D.Lgs. n.163/2006 sulla documentazione prodotta dai concorrenti.  
 
La Commissione Giudicatrice procederà, quindi, nella medesima seduta, all’apertura delle buste “B – Offerta 
Tecnica” presentate dai concorrenti ammessi al prosieguo della gara dando atto dei documenti ivi contenuti 
e controfirmando tutti i fogli costituenti l’offerta tecnica stessa. 
 
In una o più sedute riservate, la Commissione Giudicatrice procederà, sulla base della documentazione 
contenuta nella busta “B – Offerta Tecnica” ed ai sensi del metodo di cui all’Allegato M del DPR 207/2010, 
come dettagliato al precedente Art. 9 “Criteri di aggiudicazione”: 

mailto:g.giorgioni@enac.gov.it
http://www.enac.gov.it/
http://www.enac.gov.it/


14 
 

-alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, sulla base di quanto previsto nel presente 
Disciplinare di gara; 

-all’assegnazione dei relativi punteggi, secondo quanto previsto nel presente disciplinare. 
 
In seduta pubblica, la cui ora, data e luogo saranno comunicati via fax ai concorrenti con almeno cinque 
giorni di anticipo, la Commissione Giudicatrice previa comunicazione, mediante lettura, dei punteggi attribuiti 
agli aspetti qualitativi delle singole offerte tecniche (criteri A) e B)), procederà all’apertura delle buste “C – 
Offerta Economica” e, previa verifica della regolarità delle offerte economiche formulate dai concorrenti, darà 
lettura dei ribassi offerti e provvederà al calcolo dei punteggi relativi agli elementi quantitativi (criteri C) e D)) 
nonché, successivamente, del punteggio complessivo assegnato a ciascun offerente mediante applicazione 
delle formule indicate nel richiamato Art. 9 e redigendo, infine, la graduatoria dei concorrenti, di cui darà 
immediata lettura. 
 
Ai fini dell’elaborazione della graduatoria, nel caso di parità di punteggio complessivo, sarà reputata migliore 
la posizione del concorrente che abbia conseguito il miglior punteggio tecnico complessivo (somma dei 
criteri A) e B)); nel caso di ulteriore parità, si procederà, ove necessario, mediante sorteggio pubblico, da 
effettuare seduta stante ovvero in altra successiva seduta pubblica, la cui data e la cui ora verranno 
comunicate ai concorrenti con un preavviso di almeno cinque giorni. 
 
Nel caso in cui si verifichi la eventuale presenza di concorrente in condizioni di controllo di cui all’art. 2359 
C.C. con altro soggetto concorrente alla presente procedura di gara, si darà corso alla verifica di tali 
situazioni di controllo al fine di escludere eventuali offerte imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater) e comma 2 del D.Lgs. 163/06. 
 
La verifica delle eventuali offerte anormalmente basse avverrà ai sensi degli artt. 86 comma 2, 87 e 88 del 
D.Lgs 163/06 e dell’art. 284 del DPR 207/2010. 
 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/06, valuterà la congruità delle offerte in 
relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 
nel presente disciplinare. 
 
Qualora non vi siano offerte ricadenti nell’ipotesi appena descritta, la Commissione Giudicatrice procederà, 
nella seduta stessa, a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria della gara.. 
 
Nel caso in cui, al contrario, occorra procedere alla valutazione della congruità della/e offerta/e la 
Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 284 del DPR 207/2010, chiude la seduta pubblica e ne dà 
comunicazione al Responsabile del procedimento.  
 
La Stazione Appaltante attiva la procedura prevista dagli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006, richiedendo per 
iscritto al concorrente, entro un termine perentorio non inferiore a quindici giorni, le giustificazioni delle voci 
di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché di quelle relative agli 
altri elementi di valutazione dell’offerta. 
Il responsabile del procedimento, avvalendosi degli uffici o degli organismi tecnici della stazione appaltante o 
della stessa Commissione Giudicatrice o di altra specifica commissione costituita ai sensi dell’art. 88, comma 
1-bis, del D.Lgs. 163/06 qualora lo ritenga necessario, procede all’esame delle giustificazioni trasmesse dal 
concorrente e può richiedere ulteriori precisazioni, se le stesse fossero ritenute non sufficienti ad escludere 
l’incongruità dell’offerta.  
 
All’eventuale esclusione potrà provvedersi solo all’esito dell’espletamento della procedura di cui all’articolo 
88, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/06, di valutare la 
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 
Tutte le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 163/06. 
 
La Stazione appaltante richiederà all’aggiudicatario provvisorio ed al concorrente che segue in graduatoria, 
sempreché essi non siano stati sorteggiati ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/06, di comprovare, 
secondo quanto previsto dal successivo art. 12 del presente disciplinare, il possesso dei requisiti di capacità 
tecnico- organizzativa di cui al precedente punto 6.2. La documentazione, dovrà pervenire entro il termine di 
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10 giorni dal ricevimento della richiesta trasmessa esclusivamente tramite fax al numero indicato dal 
concorrente (farà fede l’attestato di avvenuta trasmissione). 
Qualora tale prova non sia fornita o non sia confermato quanto dichiarato nella documentazione di gara, si 
procederà all’esclusione del concorrente dalla graduatoria provvisoria ed all’attivazione della procedura al 
riguardo prevista dall’art. 48, comma 1, del D.Lgs 163/2006.  
 
Ove necessario, sulla base della graduatoria espressa dalla Commissione giudicatrice, sarà individuato un 
nuovo aggiudicatario provvisorio al quale sarà richiesto, se del caso, di dimostrare a sua volta il possesso 
dei requisiti di cui al precedente punto 6.2. 
 
Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs 163/06, l’aggiudicazione diverrà definitiva mediante specifico 
provvedimento emesso dal Direttore Generale dell’ENAC.  
 
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo l’esito positivo delle verifiche disposte dalla 
stazione appaltante in merito al possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale 
richiesti per la partecipazione alla gara.  
 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa risulti 
congrua. 
Nessun compenso spetta ai concorrenti relativamente agli elaborati tecnici ed all’ulteriore documentazione 
prodotta in sede di gara; detti documenti non saranno restituiti e resteranno agli atti della Stazione 
appaltante. 
 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare, sospendere o annullare in tutto o in parte, in 
qualsiasi momento, la presente gara d’appalto e conseguentemente, non pervenire all’aggiudicazione della 
stessa qualora reputi ciò, a suo insindacabile giudizio, necessario nell’esclusivo interesse della stessa 
Stazione appaltante, senza che gli eventuali concorrenti abbiano nulla a pretendere. 
 
ART. 12 – DOCUMENTAZIONE PER COMPROVARE I REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E 
TECNICO-ORGANIZZATIVI 
 
La documentazione a riprova delle autocertificazioni prodotte in sede di gara dai concorrenti è la seguente 
(ai sensi dell’art. 15 della L. 183/2011, la stazione appaltante provvederà d’ufficio a richiedere agli enti 
pubblici coinvolti, il rilascio delle necessarie certificazioni, richiedendo ai concorrenti la produzione della sola 
documentazione non già detenuta da enti pubblici): 
-per i servizi specifici di architettura/ingegneria (requisiti di qualificazione di cui all’Art. 6, punto 6.2, lettere “a” 
e “b” del presente Disciplinare):  
- certificazione, rilasciata dalla committenza, di avvenuta regolare esecuzione dell’attività di progettazione 

eseguita, con indicazione della classe e categoria dei lavori progettati e dei relativi importi; 
– copia del contratto di incarico; 
– copia delle fatture corrispondenti al valore della prestazione effettuata; 
-per il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori 3 (tre) anni del quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (requisito di cui al punto 6.2, lettera “d” del presente 
Disciplinare): 
– per i soci attivi: documenti comprovanti l’attiva partecipazione alla società; 
– per i dipendenti: copia modelli INPS; 
– per i consulenti su base annua: fatture nei confronti della società concorrente e dichiarazione IVA; 
– per i collaboratori a progetto: copia del contratto di collaborazione. 
I certificati di esecuzione dei servizi specifici dovranno essere relativi al periodo temporale indicato al punto 
6.2, lettere “a” e “b” del presente Disciplinare. 
 
ART. 13 – STIPULA DEL CONTRATTO E SANZIONI 
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto alla data che sarà fissata 
dall’Amministrazione. 
Al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 269, c. 4, D.P.R. 207/2010 il progettista dovrà 
produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo 
“responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza 
di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. Il progettista affidatario 
della progettazione che, come nel caso di specie, sarà posta a base di gara per l’affidamento del successivo 
appalto per la realizzazione dei lavori, dovrà infatti produrre, a far data dall’approvazione del progetto posto 
a base di gara, la garanzia prevista dall’art. 111 del D.Lgs 163/2006. 
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Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’aggiudicatario. 
Se aggiudicatario risulterà un raggruppamento temporaneo da costituirsi, questi dovrà produrre l’atto dal 
quale dovrà risultare il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo.  
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.  
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
Qualora l’aggiudicatario non si presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto, oppure non 
presenti i documenti necessari per la stipula, la stazione appaltante potrà dichiarare la decadenza 
dall’aggiudicazione con facoltà di affidamento al concorrente che segue nella graduatoria, previa verifica del 
possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. 
Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa. 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura, nonché per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 
 
 
Il Direttore Generale 
Dott. Alessio Quaranta 


