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MINISTERO DELLA DIFESA
AERONAUTICA MILITARE
3° Reparto Genio A.M.- Ufficio Affari Amministrativi BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA - APPALTO SERVIZIO - PROGETTAZIONE
Gara n. G20-084
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTO DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Aeronautica Militare - 3° Reparto Genio A.M. - Ufficio Affari Amministrativi
Indirizzo postale: Via G.D’Annunzio,36-70128-Bari-Palese - Italia
Punto di contatto: Ufficio Affari Amministrativi Telefono: 0805836127-0805839668-748-Fax: 0805839843
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aeronautica.difesa.it
Profilo di committente (URL): www.aeronautica.difesa.it - PEC: 3aerogenio@postacert.difesa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
a) C.E. 124917 - b) Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 8436513EC1 - c) Codice Unico Progetto (C.U.P.)
D72I19000080001
Tipo di Appalto: SERVIZIO
Sito o luogo principale dei lavori: B.A AMENDOLA 071024
Breve descrizione dell'appalto o degli servizi: RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA PREVI
SONDAGGI ED INDAGINI IN SITO E PROVE DI LABORATORIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA
E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.
CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ) 71220000-6
L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si Ammissibilità di
varianti: No
L'importo a base di gara € 299.158,72 (oltre Inarcassa e Iva):
A1) SPESE PER ESECUZIONE SONDAGGI, PROVE IN SITO
E PROVE DI LABORATORIO
A2) ONORARIO PER RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA
COMPRENSIVO DI SPESE FORFETTARIE
A3) ONORARIO PER RELAZIONE GEOTECNICA COMPRENSIVO DI SPESE
FORFETTARIE
A4) ONORARIO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA , COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE COMPRENSIVO DI
SPESE FORFETTARIE
A) Sommano Onorari e Spese Imponibili

€
€

39.784,38
22.083,63

€

8.137,76

€

229.152,95

€

299.158,72

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo giorni: gg 120 (dalla data di avvio della prestazione)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
Garanzie richieste:
- per la partecipazione alla presente procedura si richiede soltanto la prestazione di una copertura

assicurativa per la responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice e
del DPR 137/2012, con specifico riferimento ai lavori progettati, pari ad €. 500.000,00 (Euro
cinquecentomila/00).
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L'esigenza sarà finanziata sul capitolo di pertinenza nell'esercizio finanziario corrente o su quello successivo
ed il pagamento de servizi eseguite avverrà secondo le modalità indicate nello specifico articolo dello
schema di contratto.
Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e successive modificazioni decreto Rilancio n. 34/2020 è
prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 30 per cento del valore del
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contratto.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell'appalto:
E' data facoltà ai professionisti di presentare offerta ai sensi dell'art. 46 del Codice e di avvalersi, ove
consentito dalla norma, di quanto previsto dall'art. 89 del citato Codice, con le modalità indicate nel
disciplinare di gara. Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Possono partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti elencati all'art. 46 del Codice in
possesso dei requisiti generali e speciali indicati agli articoli 80 e 83 del citato Codice e nel disciplinare di
gara.
Costituiscono alcune cause di esclusione dalla gara con le modalità indicate nel disciplinare di gara:
1) le situazioni previste dagli artt. 48 commi 7 e 8, 80, 83 comma 9 e 89, comma 7, del Codice;
2) l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 83 del Codice;
3) incorrere nella cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice ed il mancato possesso dei requisiti
speciali;
4) mancanza dichiarazione di subappalto quando necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni da
subappaltare;
5) mancata sottoscrizione digitale dell'offerta.
Le situazioni sopra indicate dovranno essere attestate e/o comprovate secondo quanto specificato nel
disciplinare di gara.
In caso di partecipazione di RTP, costituendo o costituito, ovvero di consorzio, l'insussistenza delle predette
cause di esclusione avrà rilevanza per tutte le imprese del raggruppamento o per il consorzio nonché per gli
oo.ee. per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere, secondo quanto specificato nel disciplinare
di gara.
Capacità tecnica, economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti richiesti e modalità per dimostrarli sono indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: economicamente più vantaggiosa.
Informazioni di carattere amministrativo
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. G20-084
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: documentazione di gara
reperibile all’indirizzo internet www.acquistinretepa.it
Termine per il ricevimento delle richieste ovvero per l’accesso ai documenti (chiarimenti): 9/10/2020 - Ore
16:00.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16/10/2020 - Ore 16:00
(termine ridotto ai sensi del comb. dist. art. 2 co. 2 e art. 8 co. 1 lett. c del D.L. 76/2020 convertito in Legge
n. 120/2020).
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: almeno 180 (centottanta) giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
Modalità di apertura delle offerte – piattaforma on line: 19/10/2020 - Ore 09.00
Luogo: 3° Reparto Genio A.M. – Via G. D’Annunzio, 36-Bari-Palese
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: piattaforma-on line
Delibera a contrarre del 18/09/2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Sopralluogo obbligatorio - Il concorrente potrà visionare i luoghi di esecuzione del lavoro secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara.
Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del
Codice.
Ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione appaltante saranno pubblicate su piattaforma e sui
siti informatici www.aeronautica.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Tali precisazioni andranno ad
integrare a tutti gli effetti la lex di gara.
Il bando di gara sarà pubblicato sulla GUCE / G.U.R.I. serie speciale relativa ai contratti pubblici e, insieme
al disciplinare, sui siti www.aeronautica.difesa.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.anticorruzione.it,
mentre in forma di Avviso su n. 4 quotidiani.
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Col. GArn Giuseppe RUSSI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PUGLIA - Indirizzo postale : Piazza Massari, 6 70122 Bari - Italia
Presentazione di ricorso: nei termini dell'articolo 120, comma 5 D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104 e s.m.i. (trenta
giorni dalla pubblicazione del bando o dalla comunicazione dell'atto, ovvero in ogni altro caso dalla
conoscenza del medesimo).
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
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3° Reparto Genio A.M. - Ufficio Affari Amministrativi – Via G. D’Annunzio, 36 - 70128-Bari-Palese- Italia
– Telefono 0805839668-748- 0805836127- Fax 0805839843.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Col. GArn Giuseppe RUSSI)
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MINISTERO DELLA DIFESA
AERONAUTICA MILITARE 3°
REPARTO GENIO A.M.
Ufficio Affari Amministrativi
- CF 80005700721PEC 3aerogenio@postacert.difesa.it

DISCIPLINARE DI GARA
– ASP Gara n. G20-084

JSF - AMENDOLA – C.E. 124917 - ADEGUAMENTO CAPACITA' ED IMPIANTISTICA DEPOSITO
CARBURANTE SUD COMPRENSIVA DI TRUCK LOADING SYSTEM (TLS) - RELAZIONI GEOLOGICA E
GEOTECNICA PREVI SONDAGGI ED INDAGINI IN SITO E PROVE DI LABORATORIO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE.

Tipologia Appalto

Servizio di Progettazione

Procedura di affidamento

PROCEDURA APERTA – ASP

Importo a base di gara

€ 299.158,72 (oltre Inarcassa e Iva)

Criterio di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa (ART.95
co.3, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016)

Scadenza presentazione offerte

16/10/2020 ore 16:00

CIG

8436513EC1

CUP

D72I19000080001

CPV

71220000-6

Responsabile del procedimento

Col. GArn Giuseppe RUSSI
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Procedura

telematica

gare - ASP

2650524

PREMESSE
1. IL SISTEMA.
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità
anche solo “Sistema”), conforme all'art. 40 ed alle prescrizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi
(in seguito Codice) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto
nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle
offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di
informazioni, tutto come meglio specificato nel presente disciplinare di gara.
La procedura di gara è raggiungibile sul sito www.acquistinretepa.it, selezionando dal menu
“Vendi” la voce “Altri Bandi” e digitando, nel campo "Cerca", il codice gara 2650524

Inserire in “Cerca” il codice gara
2650524 e poi click sul bottone
(lentina) oppure premere il tasto "Invio"
sulla tastiera.
Il 3° Reparto Genio A.M. (di seguito, per brevità, l’Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in
modalità ASP (Application Service Provider).
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema,
con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e
l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione
tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet
Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o
superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei
file che compongono l’offerta.
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A.,
conforme alle regole stabilite dal D.Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun
caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli
operatori economici registrati, i concorrenti, l’Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente
(utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato
utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione
una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la
tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il
frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema,
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ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione
massima di 6 MB per
comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si
suggerisce l’invio di più comunicazioni.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all’Amministrazione tempestivamente tutti i
documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità
di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema
medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il
tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30
novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del
protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2
millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello
applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6
secondi).
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite
nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova
nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno
divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della
Legge n. 241/1990.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni
tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D.Lgs. n. 82/2005.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e
l’Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai
servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema
medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli
utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso,
prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere
sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne
il
funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di
Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i
recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare
le problematiche riscontrate, fermo
restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella
documentazione di gara.
2. GESTORE DEL SISTEMA.
Per la presente procedura, l'Amministrazione si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del
Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario
della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica
delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità
al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del
Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema
stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo
stesso è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali.
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi
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per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale,
espressamente previsto.

ove

3. REGISTRAZIONE.
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il
Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore
economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale
intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della
semplice registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per
richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione
al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche
“account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di
identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice
dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di
correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in
generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement.
L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche
della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione
dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere
all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione
inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente
imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente
disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement
della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza
degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il
Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione
dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente
procedura.
4. COMUNICAZIONI.
Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione
dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai
fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge
altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della
presentazione dell’OFFERTA.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo riterrà
opportuno, l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.
Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del
RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita
area del Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
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operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA.
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da
impedire la corretta presentazione delle offerte, l’Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al
fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice,
anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo
necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata
proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema
assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte
inviate. E’ consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed
eventualmente sostituirla.
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso i
siti internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.aeronautica.difesa.it.
La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura
guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati
e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire
entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere
completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione
prodotta in OFFERTA.
E’ sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la
massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le
modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e
responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo
relativo alla presentazione dell’OFFERTA.
L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma
ed invio” della medesima.
Il Sistema utilizzato dall’Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e
attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei
documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità
dell’offerta medesima.
La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima,
dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici
utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e
dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo,
l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A., il Gestore del
Sistema e l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti
di qualsiasi natura,
mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva,
comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Si precisa inoltre che:
- l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà ritirarla;
un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
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- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di
presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è
necessaria ed obbligatoria.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, a pena di esclusione, i
documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale.
Si
raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o
comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa,
pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può
rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta
modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso,
inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative
presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi)
dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli
operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata
esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei
limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma
2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per
conto proprio.
Si precisa che alla prima seduta (ed alle successive sedute di apertura delle offerte tecniche e/o
economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria
infrastruttura informatica.
L'offerta dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine
all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00
dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
Nella parte relativa ai dati anagrafici inserire:
al punto 4: Aeronautica Militare - 3° Reparto Genio A.M. - CF 80005700721;
al punto 5: Dati del concorrente (denominazione, Comune sede legale, provincia, C.F.);
al punto 6 Ufficio o Ente: il codice “TUE”;
al punto 7 Codice territoriale: "A662";
al punto 9 Causale: "RP";
al punto 10 Estremi dell'atto o del documento: "CIG 8436513EC1”;
al punto 11 Codice Tributo: “456T”;
al punto 12 descrizione: Imposta di Bollo inerente la procedura di gara n. G20-084 – “AMENDOLA –
RELAZIONI GEOLOGICHE / PROGETTAZIONE.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all’Amministrazione
entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica dell’F23. Si
segnala che, in caso di mancato assolvimento dell’imposta di bollo, l’Amministrazione procederà
alla segnalazione all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 19 del Decreto Presidente della
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Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.
6. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo
buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per
le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della
Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.I
concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte
necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle
procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la
turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria,
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso
ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno
emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni
o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento
o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal
MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano
dal suddetto sito e dal Sistema.
Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del
sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o
aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle
Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da
essi provocato.
Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF,
la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno,
costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da
questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara,
dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa
vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo
del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di
gara, il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti,
patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
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CARATTERISTICHE DELL'APPALTO E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1. Ente appaltante.
Ministero della Difesa - Comando Logistico A.M. - Servizio Infrastrutture - 3° Reparto Genio
A.M. - Via G. D’Annunzio, 36 - 70128 - Bari-Palese (BA) - Tel. 0805839668-748.
2. Luogo di esecuzione dei servizi.
32° STORMO AMENDOLA (FG)
3. Caratteristiche generali dell’appalto e suddivisione in lotti.
RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA PREVI SONDAGGI ED INDAGINI IN SITO E
PROVE DI LABORATORIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.
E’ previsto un unico lotto: l’appalto non è suddivisibile né in lotti funzionali né prestazionali in quanto
la progettazione non può essere suddivisa in parti funzionalmente indipendenti, né è possibile eseguire
le opere con prestazioni tecniche non correlate tra loro.
4. Importo a base di gara.
L'importo a base di gara, pari a complessivi € 299.158,72 (oltre Inarcassa e IVA):
A1) SPESE PER ESECUZIONE SONDAGGI, PROVE IN SITO
E PROVE DI LABORATORIO
A2) ONORARIO PER RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA
COMPRENSIVO DI SPESE FORFETTARIE
A3) ONORARIO PER RELAZIONE GEOTECNICA COMPRENSIVO DI SPESE
FORFETTARIE
A4) ONORARIO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA , COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE COMPRENSIVO DI
SPESE FORFETTARIE
A) Sommano Onorari e Spese Imponibili

€
€

39.784,38
22.083,63

€

8.137,76

€

229.152,95

€

299.158,72

5. Composizione dell’appalto.
Servizio di progettazione.
6. Termine di esecuzione dei servizi.
Il termine per l'esecuzione dei servizi è 120 giorni solari.
7. Visione documentazione tecnico-amministrativa.
La documentazione progettuale e di gara è presente a Sistema e, comunque, può essere consultata
presso l'Ufficio Affari Amministrativi del 3° Reparto Genio A.M., nei giorni di Mercoledì e Venerdì
dalle ore 09:30 alle ore 12:00.
8. Termine di ricezione delle offerte.
Le offerte, pena esclusione, dovranno essere fatte pervenire dai concorrenti all’Amministrazione
attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:00 del giorno 16/10/2020
(termine ridotti ai sensi del comb. dist. art. 2 co. 2 e art. 8 co. 1 lett. c del D.L. 76/2020 convertito in
Legge n. 120/2020) pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
9. Svolgimento delle operazioni di gara: verifica documentazione amministrativa.
La procedura di gara avrà inizio il 19/10/2020 ore 9:00 sul “Sistema” secondo i requisiti di natura
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tecnica ed amministrativa di gestione di detta piattaforma ed in modo conforme a quanto prescritto
dal Codice.
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema
tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l’Amministrazione adotta i necessari
provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art.
30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte
per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga
dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di
sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga
mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E’ consentito agli operatori economici che hanno già
inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso
tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto 29 del presente disciplinare di gara.
Il Seggio di Gara istituito ad hoc procederà, operando sul Sistema, allo svolgimento delle seguenti
attività:
- Verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il Sistema. La
tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di "Documentazione
amministrativa", "Offerta tecnica" e "Offerta economica" (salva, in ogni caso, la verifica del
contenuto di ciascun documento presentato), è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte
medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più
parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è
presente a Sistema;
- successivamente il seggio di gara procederà attraverso il Sistema all’apertura delle offerte
presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di
ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno
segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all’Ufficio
Affari Amministrativi del Reparto, né al Seggio di gara, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né
a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e l’Ufficio
deputato all’esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei
documenti richiesti ed ivi contenuti ;
- trasmissione al RUP del verbale relativo alle attività svolte al fine di attivare, qualora ne ricorrano i
presupposti, il subprocedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice;
- comunicazione agli interessati delle eventuali esclusioni;
- apertura della sezione contenente le offerte tecniche, per la verifica della presenza e per
l’acquisizione della documentazione tecnica richiesta;
- trasmissione della documentazione tecnica alla Commissione giudicatrice per le valutazioni ad
essa attribuite;
- verbalizzazione delle attività svolte.
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di aperture delle offerte
tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite
propria infrastruttura informatica.
Qualora, in funzione del numero dei concorrenti alla gara, non sia possibile terminare l’esame della
documentazione amministrativa presentata da tutti gli accorrenti nel corso della prima seduta, si
procederà attraverso una o più sedute riservate dopo la prima a completare le operazioni di verifica
della documentazione anzidetta.
Ai fini del soccorso istruttorio i concorrenti riceveranno la richiesta a produrre la documentazione
integrativa per regolarizzare la propria posizione nell'apposita "Area comunicazioni" (ai sensi Art. 52
del D.Lgs. 50/2016).
Detta documentazione integrativa dovrà essere presentata entro il termine indicato nella
comunicazione che verrà inviata ai soggetti interessati e comunque prima della conclusione della fase
di verifica della documentazione amministrativa.
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Questa stazione appaltante non può concedere proroghe al predetto termine essendo esclusivo onere
del concorrente la valutazione temporale dell'eventuale necessità/possibilità di reperire e far pervenire
nei tempi prescritti la documentazione richiesta ai fini del soccorso istruttorio.
Qualora detta documentazione non sia fornita, sia incompleta, sia pervenuta in ritardo ovvero non
confermi le dichiarazioni precedentemente presentate, si procederà all’esclusione del concorrente dalla
gara.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene, ai sensi dell’articolo 81, comma 1 e 2 del Codice, attraverso l’utilizzo della Banca
dati AVCPASS istituita presso l’ANAC con la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012. Tutti i
soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di affidamento, a cui è assegnato il n. di CIG
8436513EC1, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale
dell'ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e acquisire il
"PASSOE" rilasciato dal sistema dopo la registrazione, da allegare alla documentazione di gara.
Si procederà all’aggiudicazione a conclusione della procedura prevista dagli art.li 32 e 33 del Codice.
10. Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell’art.216, comma 12 del codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da n.3 membri, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto. La commissione giudicatrice è responsabile
della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella
valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida ANAC n.3 del 26 ottobre 2016).
11. Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, gli atti sono trasmessi dal
seggio di gara alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla
verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente
disciplinare.
Successivamente, la Commissione procederà, alla apertura delle Offerte economiche e renderà visibile
ai concorrenti attraverso il Sistema:
a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche ;
b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
c) in seguito alle attività di sblocco ed apertura delle offerte economiche, i prezzi offerti. La relativa
valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per
la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, risulterà aggiudicataria l’offerta pervenuta
per prima sulla piattaforma MePA.
La Commissione, procederà allo sblocco e all’apertura delle offerte economiche rendendo visibili i
prezzi/sconti offerti.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e
in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la
commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76,
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comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell’offerta
tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese
le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
12. Verifica di anomalia delle offerte.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base
a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario,
della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e
procede ai sensi del seguente articolo 23
13. Criterio di aggiudicazione.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del Codice a favore dell’offerta che raggiungerà il massimo del punteggio,
determinato attraverso il metodo della “interpolazione NON lineare” mediante l’applicazione delle
formule indicate nell’allegato denominato “ Allegato B -OEPV” .
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Punteggio tecnico
Punteggio economico
TOTALE

80
20
100

Questa Amministrazione valuterà la congruità dell’offerta secondo quanto previsto dall’art. 97,
comma 3 del Codice, sulla base dei punteggi ottenuti in esito alla prima riparametrazione degli
elementi qualitativi. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che ritenuta congrua e conveniente per l’A.D.. In caso di offerte uguali verrà individuato
migliore offerente il concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nell’offerta tecnica. Nel caso
di ulteriore parità si procederà risulterà aggiudicataria l’offerta pervenuta per prima sulla piattaforma
MePA.
Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di
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dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Amministrazione procederà ad interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del
completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. Il nuovo affidamento avverrà alle medesime
condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
14. Soggetti ammessi a concorrere.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del 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 imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta,
per la medesima gara, in forma singola o associata.
15. Requisiti di ordine generale occorrenti per l'ammissione alla gara.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze (ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. n.
122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14
dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/Patto di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012.
Il concorrente dovrà attestare la non ricorrenza delle situazioni di esclusione ex art. 80 del codice
mediante autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, presentando, unitamente alle
dichiarazioni di cui all’Allegato “A”, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), fornito in
modalità elettronica e scaricabile dalla piattaforma MEPA (operazione possibile con procedura
guidata al link https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it ), le cui istruzioni di compilazione sono
indicate al successivo punto 17 del presente disciplinare di gara.
16. Requisiti di ordine speciale occorrenti per l'ammissione ai sensi dell'art. 83 del Codice.

a.

Per la determinazione dei criteri di selezione di cui all’articolo 83, commi 1, 4 e 5 del D. Lgs.
n.50/2016- a) i requisiti di idoneità professionale, b) la capacità economica e finanziaria e c) le
capacità tecniche e professionali sono state seguite le indicazioni fornite dall’A.N.A.C. nelle Linee
guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, approvate con delibera n.973 del 14 settembre 2016.
In particolare, i requisiti di ordine speciale di partecipazione alla gara sono i seguenti:
Fatturato globale per servizi analoghi di architettura e d’ingegneria di cui all’art.3, lett. vvvv)
del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando di gara, per un importo massimo non superiore al doppio dell’importo
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a base di gara:

b.

IMPORTO A BASE DI GARA

MOLTIPLICATORE

FATTURATO GLOBALE

Euro 299.158,72

2

Euro 598.317,44

Aver espletato, negli ultimi dieci anni, servizi di architettura e ingegneria di cui all’art.3, lett.
vvvv) del Codice, e altri servizi tecnici di progettazione relativi a lavori appartenenti a ognuna
delle categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (D.M. Giustizia 17 giugno 2016), per un
importo globale per ogni categoria tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori da progettare e
precisamente:
CATEGORIE E IMPORTI A BASE DI GARA

REQUISITI MINIMI RICHIESTI
REQUISITO IMPORTO
MOLTIPLICATORE
LAVORI
1,55
€ 2.185.500,00

ID OPERE

IMPORTO LAVORI

E.20

€ 1.410.000,00

S.06

€ 1.602.000,00

1,75

€ 2.803.500,00

IA.01

€ 1.650.000,00

1,35

€ 2.227.500,00

IA.02

€ 1.318.000,00

1,45

€ 1.911.100,00

IA.04

€ 430.000,00

1,90

€ 817.000,00

S.04

€ 50.000,00

1,50

€ 75.000,00

V.01

€ 600.000,00

1,00

€ 600.000,00

Al fine di accertare il possesso della capacità tecnica dell’operatore economico che partecipa alla
gara, saranno valutati i servizi di progettazione «approvati» da un’altra stazione appaltante (per
lavori pubblici) ovvero i servizi di progettazione «eseguiti» per conto di un committente privato.
Per quel che attiene alle prestazioni finalizzate all’esecuzione di lavori pubblici, i servizi di
progettazione «attinenti all’architettura e all’ingegneria» valutabili, ai fini della dimostrazione del
possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, saranno quelli iniziati, ultimati e approvati nel
decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e
approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la
mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi; dovrà pertanto essere fornita attestazione
dell’intervenuta approvazione della prestazione da parte del committente pubblico.
In merito alle prestazioni in favore di committenti privati, queste ultime sono qualificanti a
condizione che l’opera progettata sia stata in concreto realizzata. Dovrà dunque essere fornita
certificazione di buona e regolare esecuzione della progettazione, rilasciata dal committente
privato, unitamente a prova dell’avvenuta esecuzione delle opere.
Per ciascun servizio il concorrente dovrà indicare il committente, la prestazione svolta (es.
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva ecc.), il tipo e l’importo dell’opera.
Non saranno considerate utili ai fini della dimostrazione del presente requisito le attività di
consulenza prestate.
c. Aver svolto, negli ultimi dieci anni, due servizi di architettura e ingegneria, di cui all’art.3,

lett.vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti a ognuna delle categorie cui si riferiscono i
servizi da affidare, per un importo non inferiore tra 0,40 e 0,80 volte l’importo dei lavori da
progettare e specificatamente:
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CATEGORIE E IMPORTI A BASE DI GARA

REQUISITI MINIMI RICHIESTI
REQUISITO IMPORTO
MOLTIPLICATORE
LAVORI
€ 846.000,00
0,60

ID OPERE

IMPORTO LAVORI

E.20

€ 1.410.000,00

S.06

€ 1.602.000,00

0,60

€ 961.200,00

IA.01

€ 1.650.000,00

0,60

€ 990.000,00

IA.02

€ 1.318.000,00

0,60

€ 790.800,00

IA.04

€ 430.000,00

0,60

€ 258.000,00

S.04

€ 50.000,00

0,60

€ 30.000,00

V.01
€ 600.000,00
€ 360.000,00
0,60
Per ciascun servizio il concorrente dovrà indicare il committente, la prestazione svolta (es.
progettazione preliminare/definitiva esecutiva ecc.), il tipo e l’importo dell’opera; dovrà inoltre
fornire attestazione dell’esecuzione a regola d’arte delle opere progettate (qualora già realizzate) o
lo stato dei relativi lavori).
In caso di soggetti Temporaneamente Raggruppati i due servizi di punta per ogni singola
classe/categoria/importo, possono essere dimostrati nel modo seguente:

- due servizi separati per ogni singola classe e categoria e relativo importo previsto dal bando di
gara;

- due servizi separati comprendenti tutte le classi e categorie ed i relativi importi previsti dal
bando di gara;

- due servizi separati comprendenti solo alcune delle classi e categorie ed i relativi importi previsti
dal bando di gara e due separati servizi per ogni singola delle restanti classi/categorie e relativi
importi previsti dal bando di gara;
Si precisa che i suddetti servizi possono essere stati svolti da un solo soggetto ovvero da più
soggetti facenti parte dello stesso Raggruppamento (comunque non verranno presi in
considerazione servizi il cui importo, per classe e categoria, sia determinato dalla somma di
servizi separati oppure effettuati da soggetti diversi).
d. Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria),

aver utilizzato, negli ultimi tre anni, un numero medio annuo di personale tecnico
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva
IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano
parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA), in misura non inferiore a 5 unità.
e. Per i professionisti singoli e associati, aver utilizzato, negli ultimi tre anni, un numero di

unità minime di tecnici in misura non inferiore a 3 unità, da raggiungere anche mediante la
costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
f. Iscrizione all’Albo degli Ingegneri o all’Albo degli Architetti (o altro albo professionale) per le

persone fisiche; per le imprese è richiesta l’iscrizione al Registro delle Imprese presso le
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
I suddetti requisiti, ai sensi dell’art. 92, comma 6, lettera a) del DPR 207/2010 devono essere
posseduti e comprovati:
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- dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o
indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’art. 46 del
Codice;

- dallo staff tecnico delle imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione. In caso
di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti progettuali, tali imprese, pena
esclusione, dovranno associare o individuare un soggetto o soggetti, tra quelli elencati all’art.
46 del Codice.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti contenuti nelle tabelle di cui alle lettere b) e c), possono
essere presentate attestazioni riguardanti i seguenti servizi:

- Progettazione preliminare / di fattibilità tecnica ed economica;
- Progettazione definitiva;
- Progettazione esecutiva;
- Direzione dei lavori;
- Coordinamento per la salute e sicurezza nei cantieri.
In ogni caso un lavoro non può essere computato più di una volta, anche qualora in relazione al
medesimo siano stati svolti due o più servizi.
Per quanto riguarda l’equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie
sopraindicate si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le
opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera ritenute omogenee (EEdilizia; S-Strutture; V-Viabilità) ai sensi della Determinazione n. 4 del 25/02/2015 di ANAC .
17. Istruzioni per la compilazione del DGUE.
Il DGUE di cui all'art. 85 del Codice, dovrà essere compilato e sottoscritto da ciascun operatore
economico che partecipa alla gara sia come operatore singolo / componente di un raggruppamento /
consorzio / consorziato designato per l’esecuzione dell’appalto / ausiliaria e ausiliata in caso di
avvalimento, con le modalità di seguito indicate:
Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore.
La parte è già compilata dalla stazione appaltante.
Parte II - Sez. A - Informazioni sull'operatore economico.
Il concorrente deve rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti richieste dal presente disciplinare di gara.
Parte II - Sez. B - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.
In questa sezione il concorrente deve fornire le informazioni ivi previste.
Parte II - Sez. C - Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti.
In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente deve compilare la sezione C, con l'osservanza di
quanto indicato al punto 20 del presente disciplinare di gara.
Parte II - Sez. D - Informazioni concernenti i subappaltatori.
In caso di ricorso al subappalto il concorrente deve compilare la sezione D, con l'osservanza di
quanto indicato al punto 23 del presente disciplinare di gara.
Parte III - Motivi di esclusione.
Il concorrente deve indicare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice (Sez.
A-B-C-D).
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Parte IV - Criteri di selezione.
Il concorrente deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando
le sezioni da A a D della suddetta parte per le parti d’interesse.
Parte V - Riduzione del numero dei candidati qualificati.
Non applicabile alla seguente procedura.
Parte VI - Dichiarazioni finali.
I soggetti tenuti alla compilazione e presentazione del DGUE devono sottoscrivere digitalmente il
documento ai sensi del DPR 445/2000.
18. Istanza di ammissione/Accettazione multipla e Patto di integrità.
I soggetti tenuti alla presentazione del DGUE devono dichiarare di non incorrere nelle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice e ss.ii.mm.. A tal riguardo è stato predisposto il modulo in
allegato “A” ( ISTANZA DI AMMISSIONE/ACCETTAZIONE MULTIPLA) da compilare in ogni
sua parte e sottoscrivere digitalmente per accettazione.
Allo scopo di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 5 e 8, della Legge n.
190/2012, in materia di prevenzione della corruzione, ed in armonia con quanto prescritto al comma
17 del medesimo articolo, i concorrenti dovranno, pena l'esclusione, sottoscrivere digitalmente ed
allegare, obbligandosi a rispettarlo, il Patto di Integrità riportato in allegato "G".
19. Avvalimento.
L’avvalimento è limitato, pena esclusione, ad una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di
progettazione. Pertanto: non è ammesso il cumulo di requisiti di più soggetti ausiliari relativamente
alla stessa categoria di progettazione; può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario per
ciascuno dei requisiti; può avvalersi di un solo operatore ausiliario per ciascuna delle categorie.
20. Subappalto.
Le prestazioni richieste nel presente contratto, in quanto concernenti lo svolgimento di un’opera
intellettuale, sono infungibili e rigorosamente personali.
L’Affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative a rilievi, a
misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per
la sola redazione grafica degli elaborati previsti, conformemente a quanto disposto dall'art. 31,
comma 8 del Codice.
All’Affidatario, pertanto, nei casi non ricompresi tra quelli suddetti, è fatto divieto assoluto di cedere
ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, potendosi
valere, solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e responsabilità, ai sensi dell'art. 2232 del
Codice Civile, di ausiliari, qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto
della prestazione e ne sia informato l’Affidataria.
Resta inteso che gli elaborati così prodotti, ancorché sottoscritti dai terzi, dovranno essere fatti propri
dal professionista che li sottoscriverà a sua volta.
21. Garanzie richieste e contribuzione Autorità.
Per la partecipazione alla presente procedura si richiede soltanto la prestazione di una copertura
assicurativa per la responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice e del
DPR 137/2012, con specifico riferimento ai lavori progettati, pari ad €. 500.000,00 (Euro
cinquecentomila/00).
Il pagamento del contributo ANAC è temporaneamente sospeso (D.L.19 maggio 2020 art.65).
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare:
la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice. La mancata
costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.
22. Modalità esecutive del sopralluogo.
Il concorrente è obbligato, pena esclusione, a recarsi sul sito, che potrà visionare, previo
appuntamento telefonico, da fissare nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:00,
con:
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SM DELLI SANTI Michele tel 0881 702265
1° LGT DUTTI Giuseppe tel. 0881 702372
PM MAVILIA Giuseppe tel 0881 702179
Nel caso di difficoltà a contattare il personale della DL preposto al sopralluogo ai numeri di telefono
indicati inviare mail:
301aerodistinfra@aeronautica.difesa.it

Qualora persistano le difficoltà, si potrà inviare specifica comunicazione al riguardo attraverso il
Sistema ovvero a mezzo PEC all'indirizzo 3aerogenio@postacert.difesa.it al fine di coordinare tale
attività.
Il sopralluogo sarà consentito al Professionista/Rappresentante Legale o, con delega redatta in
conformità all'allegato "C1", a persona delegata.
All'atto del sopralluogo il concorrente, o suo delegato - munito del modello predisposto per
l'effettuazione del sopralluogo ed eventuale delega di cui agli allegati "C" e "C1" del disciplinare riceverà, solo dopo aver effettivamente visionato i luoghi oggetto dei servizi, l'Attestato di Avvenuto
Sopralluogo (allegato "dei servizi" citato), debitamente compilato.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o GEIE, in relazione al regime della solidarietà di
cui all’art. 48, comma 5 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere
effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici o
da soggetto diverso, purché munito della delega.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, o aggregazioni tra
le imprese aderenti al contratto di rete, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, o consorziati o da
soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore
raggruppando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo
deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato
come esecutore dei servizi.
23. Modalità di compilazione offerte - Modalità di aggiudicazione e svolgimento calcoli.
Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati
all’Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso la
piattaforma MEPA, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione,
con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.
L’ “OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa;
B – Offerta tecnica ;
C – Offerta economica.
L’offerta va compilata secondo la procedura predisposta dalla piattaforma MEPA.
A – CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Al fine di assicurare la necessaria speditezza ed accuratezza da parte della Seggio di Gara nello
svolgimento delle attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, le dichiarazioni
devono essere rese utilizzando gli allegati al presente disciplinare di gara.
- Dichiarazione integrativa di cui all'allegato "A". In caso di partecipazione di soggetti plurimi (R.T.IConsorzio ordinario-Consorzio stabile e consorziata esecutrice) ciascun di questi operatori economici
dovrà presentare la propria dichiarazione.
- DGUE in formato elettronico. Il DGUE dovrà essere presentato, oltre che dai soggetti indicati al
punto 18 del disciplinare di gara, anche dall'eventuale impresa ausiliaria.
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- nel caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario: dichiarazione come da allegato "E" contenente
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiscano mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse indicata come Capogruppo, che stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti. L'offerta dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti delle
singole associande.
- nel caso di Avvalimento la documentazione indicata al punto 19 del presente disciplinare di gara;
- patto di integrità come da modello allegato "G".
- modello F23 in copia informatica a comprova del pagamento dell’imposta di bollo relativa
all’offerta, su specifica richiesta della Stazione Appaltante, solo a cura dell’O.E. risultato
aggiudicatario).
- Attestato di avvenuto sopralluogo come da allegato "C", rilasciato con le modalità indicate al punto
22 del presente disciplinare di gara, qualora facoltativamente effettuato.
- "PASSOE" che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite il servizio
AVCPASS.
B – CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA
Con riferimento alla presente procedura il concorrente deve a pena di esclusione dalla gara inviare e
fare pervenire all’Amministrazione un’Offerta Tecnica, secondo la seguente procedura:
x invio attraverso l’inserimento a Sistema delle informazioni relative alle caratteristiche tecniche
dell’offerta richieste (compilazione della/e scheda/e tecnica/he); le caratteristiche tecniche
verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta tecnica”,
che il concorrente dovrà presentare a Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC;
ii) sottoscritta;
x invio attraverso l’inserimento a Sistema della Relazione Tecnica.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione
dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’operatore economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche
professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
C – CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica, pena l’esclusione, deve:
- indicare la percentuale di ribasso offerto con un massimo di quattro cifre decimali (esempio
15,7531%). Nel caso di percentuali di ribasso espresse con un numero di decimali superiore a
quattro, si prenderà in considerazione fino alla quarta cifra decimale con troncamento a
quest’ultima (esempio 15,75319% = 15,7531%). In presenza di offerta plurima da parte di un
concorrente, verrà presa in considerazione quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.
- contenere l’impegno a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice;
- indicare gli oneri di sicurezza aziendale;
- indicare i costi della manodopera;
- non contenere riserve e/o condizioni;
- essere firmata digitalmente dalla persona che ha la rappresentanza legale dell’impresa, ovvero da
tutti componenti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti,
ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice.
- sono ammesse solo offerte in ribasso e non in aumento o alla pari.
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Ai fini della formulazione delle offerte il concorrente deve vagliare opportunamente le condizioni del
capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto, e presentare offerte ponderate tenendo
presente che le spese di copia, di bollo e di registrazione del contratto saranno a carico della Ditta
appaltatrice.
L’aggiudicazione dell’appalto avviene sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 3, del Codice, con le modalità previste dal documento «Linee Guida n. 2, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa"» dell'ANAC
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005 del 21.09.2016, aggiornate al D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, a favore dell’offerta che sarà
individuata sulla base della ripartizione dei punteggi come dettagliato nell’allegato B – “Offerta
Economicamente più Vantaggiosa”.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, l’offerente dovrà dichiarare se le
informazioni fornite, o parte delle stesse, costituiscano, secondo propria motivata dichiarazione,
segreti tecnici o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso da parte
di terzi, ex art. 22 e ss., L. n. 241/1990 e smi.
NB: Si specifica che, a pena di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio, l’offerta tecnica
NON dovrà in alcun modo anticipare e/o riferirsi ai contenuti dell’offerta economica.
Si precisa che:
- quanto riportato nell'offerta è vincolante per il concorrente per tutta la durata contrattuale;
- quanto riportato nell'offerta per le eventuali aggiunte di materiali, prodotti, semilavorati, modifiche
migliorative e migliorie in genere, proposte dal concorrente, saranno a totale carico dell'offerente e si
intendono comprese nell'offerta economica e di tempo formulata;
- quanto specificato in sede di gara, qualora valutato e accettato dall'Amministrazione, diventa oggetto
di contratto; pertanto eventuali carenze dell'offerta derivanti da mancate o erronee valutazioni del
concorrente aggiudicatario non potranno essere oggetto di richiesta di maggiori oneri in fase di
esecuzione;
- nell'ambito delle proposte di migliorie tecniche dovranno essere preservate integralmente le
lavorazioni poste a base di gara e, pertanto, non saranno considerate migliorie le proposte tese ad
alterare, ridurre od eliminare le lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara.
24. Modelli allegati.
I modelli allegati e citati nel presente disciplinare di gara ne sono parte integrante.
25. SOCCORSO ISTRUTTORIO.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, il concorrente può regolarizzare la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono
essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara avvalendosi del
soccorso istruttorio.
La mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es.mandato collettivo speciale o impegno
a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta.
Ai fini del soccorso istruttorio i concorrenti riceveranno la richiesta a produrre la documentazione
integrativa per regolarizzare la propria posizione esclusivamente tramite l’area comunicazioni della
piattaforma MePA.
Detta documentazione integrativa dovrà pervenire secondo le modalità ed entro il termine che
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verrà indicato da questa Stazione Appaltante.
Nell'ipotesi in cui, il concorrente non ottemperi alle richieste dell’Amministrazione sarà escluso
dal procedimento di gara.
26. Elenco delle più frequenti cause di esclusione per cui è possibile incorrere nel procedimento
di “SOCCORSO ISTRUTTORIO” ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito le cause più frequenti di esclusione per
le quali è possibile incorrere nel sub-procedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma
9, del Codice:
- mancanza o incompletezza delle dichiarazioni attestanti l’assenza delle cause di esclusione previste
dall’art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti speciali richiesti dal presente disciplinare di
gara;
- mancata o incompleta compilazione della o delle istanze di ammissione riportate negli allegati;
- mancato
rispetto
delle
disposizioni
di
legge
in
materia
di
dichiarazione
sostitutiva/autocertificazione;
- mancanza, erroneità o incompletezza della documentazione da presentare “pena esclusione”;
- incompletezza o irregolarità, anche in termini di presentazione, del DGUE;
- mancata allegazione del versamento di € 20,00, quale contributo a favore dell'Autorità;
- mancata sottoscrizione e presentazione del Patto di integrità;
- mancanza o incompletezza o irregolarità della polizza R.C. (se prevista).
27. Elenco delle più frequenti cause di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito le cause più frequenti di esclusione per
le quali non è possibile avvalersi del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice:
- incorrere nella cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice ed il mancato possesso dei
requisiti speciali;
- mancanza dichiarazione di subappalto quando necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni da
subappaltare;
- mancata sottoscrizione digitale dell'offerta;
- presenza nell’offerta tecnica di contenuti riferiti all’offerta economica.
28. Stipulazione del contratto.
Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, si procederà alla stipula del contratto entro il termine di 60
giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione e non prima del termine dilatorio indicato al comma 9
del citato articolo, e comunque ad intervenuta acquisizione del relativo finanziamento.
Il contratto, stipulato a corpo, non conterrà la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209, comma 2,
del Codice.
29. Finanziamento e pagamento.
L'esigenza sarà finanziata sul capitolo di pertinenza nell'esercizio finanziario corrente o su quello
successivo ed il pagamento delle opere eseguite avverrà secondo le modalità indicate nello specifico
articolo dello schema di contratto.
30. Tutela della riservatezza dei dati personali.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, premesso che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a principi di liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni:
- il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara si propone la finalità di consentire
l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione all'affidamento dei servizi di cui trattasi;
- il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata indicazione
dei dati espressamente richiesti dal presente disciplinare di gara comporterà l'esclusione dalla
procedura di gara;
- i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non contengono dati classificabili come sensibili ai
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sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 196/2003;
- i dati relativi alle imprese partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti
disposizioni di legge ai competenti uffici pubblici, il nominativo dell'aggiudicatario sarà comunicato
anche agli aventi diritto, come per legge; tali dati potranno essere anche comunicati agli altri
concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90;
- relativamente ai suddetti dati, il concorrente gode dei diritti a Lui riservati, in qualità di interessato
dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- titolare del trattamento dei dati personali è il 3° R.G.A.M.
31. Estremi di pubblicità del disciplinare e dell'esito gara.
Il presente disciplinare è stato pubblicato sui seguenti siti informatici:
- www.serviziocontrattipubblici.it;
- www.anticorruzione.it;
- www.aeronautica.difesa.it;
inoltre su
- GUCE;
- GURI;
- 4 quotidiani.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato con le stesse modalità stabilite per
il disciplinare.
Eventuali rettifiche o precisazioni ritenuti necessari saranno pubblicati sui siti informatici e comunque
comunicati attraverso il Sistema.
32. Informazioni e comunicazioni.
La presente procedura mentre vincola l’Appaltatore fin dal momento della presentazione dell’offerta, non
è impegnativa per l’Amministrazione fino a quando non verrà sottoscritto dalle parti apposito atto
negoziale che regolerà il rapporto tra di loro. A tal fine si specifica che l’Amministrazione si riserva la
facoltà di non procedere affatto all’ordine, annullando la presente indagine in ogni momento ed a suo
insindacabile giudizio senza che le ditte accorrenti o la potenziale ditta aggiudicataria possano avanzare
alcuna pretesa in merito.
Qualsiasi informazione inerente al disciplinare di gara, ad esclusione degli esiti di gara, può essere
richiesta,
oltre
che
nell'area
comunicazioni
del
Sistema,
all'indirizzo
PEC
3aerogenio@postacert.difesa.it riportando nell'oggetto della mail "Chiarimenti gara n. G2 0 - 0 8 4 ".
A tal riguardo si specifica che non saranno forniti chiarimenti telefonici né risposte in merito a quesiti
relativi a modalità di partecipazione e requisiti da possedere per partecipare alla gara.
Tutte le comunicazioni riferite alla gara avverranno tramite la piattaforma telematica ovvero
all'indirizzo di posta elettronica certificata che il concorrente è obbligato ad indicare in sede di offerta,
da intendersi come domicilio eletto per ricevere le comunicazioni comunque inerenti la procedura.
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice è il Comandante del 3° R.G.A.M.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Col. GArn Giuseppe RUSSI)

