
 
ART-ER Soc. Cons. p.a. 

 
Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in due 
lotti, per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione delle “Opere 

Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna (Edificio F2 sede di attività di ricerca), la 
realizzazione delle attività necessarie al completamento della facciata del 

Capannone Botti B4, nonché la realizzazione delle Opere Esterne “Stralcio 2V” a 
servizio del Tecnopolo di Bologna, il tutto presso l’area dell’ex  Manifattura Tabacchi 

 
 

Disciplinare di gara 1 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, 

SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLE “OPERE LOTTO 5” DEL TECNOPOLO DI 

BOLOGNA (EDIFICIO F2 SEDE DI ATTIVITÀ DI RICERCA), LA REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELLA FACCIATA DEL CAPANNONE 

BOTTI B4, NONCHÉ LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE ESTERNE “STRALCIO 2V” 

A SERVIZIO DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA, IL TUTTO PRESSO L’AREA DELL’EX 

MANIFATTURA TABACCHI 

 

 

 

 

 

 

 



 
ART-ER Soc. Cons. p.a. 

 
Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in due 
lotti, per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione delle “Opere 

Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna (Edificio F2 sede di attività di ricerca), la 
realizzazione delle attività necessarie al completamento della facciata del 

Capannone Botti B4, nonché la realizzazione delle Opere Esterne “Stralcio 2V” a 
servizio del Tecnopolo di Bologna, il tutto presso l’area dell’ex  Manifattura Tabacchi 

 
 

Disciplinare di gara 2 

 

DISCIPLINARE DI GARA  

 

Il presente Disciplinare contiene norme integrative del Bando di gara. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E STAZIONE APPALTANTE 

Regione Emilia Romagna, Via Aldo Moro n.52 – 40127 Bologna (di seguito “Regione” o 

“Amministrazione Aggiudicatrice”) 

ART-ER Soc. Cons. p.a., Via P. Gobetti n.101 – 40129 Bologna (di seguito “ART-ER” o 

“Stazione appaltante”). 

Telefono: (+ 39) 051.6450400 – PEC [art-er.procedure@pec.it] 

Punti di contatto  

Ufficio (+39) 051.6450400. 

Responsabile della procedura di gara: Ing. Marco Santarelli (ART-ER) 

Profilo committente: Regione Emilia Romagna 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Stefano Isler (Regione) 

Codice identificativo gara (CIG): Lotto 1: 876548423A; Lotto 2: 8765565511. 

CUP: E34B18000000005. 

CUI: Lotto 1: L80062590379202100072; Lotto 2: L80062590379202100073. 

La presente procedura di gara è indetta ed espletata da ART-ER, quale soggetto in house 

della Regione Emilia-Romagna, su incarico conferitole dalla Regione nell’ambito del 

Programma Annuale 2020 di ART-ER, integrato con DGR n. 572 del 25/05/2020, Scheda 

C.8, così come rimodulata a seguito di DGR n. 1218 del 21/09/2020. 

mailto:art-er.procedure@pec.it
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Si precisa che, nella fase procedurale, ART-ER si è occupata e si occuperà delle attività di 

indizione e giudicazione della procedura e, quindi, dei singoli Lotti della stessa; i singoli Lotti 

della procedura saranno, tuttavia, aggiudicati con provvedimento/i adottato/i dalla Regione, 

la quale ultima, in qualità di Committente, procederà anche alla stipula del contratto relativo a 

ciascuno dei Lotti con il rispettivo aggiudicatario. 

Alla presente procedura sono applicabili l’art. 48 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito 

con legge n. 77 del 17 luglio 2020 e l’art. 4, commi  2  e  3,  del decreto-legge 18 aprile 2019, 

n. 32, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 

L’art. 48, comma 5, del D.L. n. 34/2020, ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” prevede che “Per gli interventi necessari a completare la 

realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione 

italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso 

potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, è 

autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di 

euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalità di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 

2022, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con 

le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”. 

Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del citato D.L. 32/2019 ss.mm.ii., detti poteri sono esercitati e “… 

operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il 

rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui 

al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti 

dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 

2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto”. 
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Con DGR n. 1096 del 07/09/2020 la RER ha deliberato di avvalersi, nell’esercizio di detti 

poteri, anche di ART-ER in quanto società in house della stessa soggetta a controllo 

analogo. 

 

2. TIPO DI APPALTO, OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE  

2.1 Oggetto dell’appalto. 

Il presente Disciplinare di gara disciplina le modalità di svolgimento della “Procedura aperta, 

ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in due lotti, per l’affidamento della 

progettazione esecutiva e realizzazione delle “Opere Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna 

(Edificio F2 sede di attività di ricerca), la realizzazione delle attività necessarie al 

completamento della facciata del Capannone Botti B4, nonché la realizzazione delle Opere 

Esterne “Stralcio 2V” a servizio del Tecnopolo di Bologna, il tutto presso l’area dell’ex 

Manifattura Tabacchi” (di seguito “Procedura” o “Gara”). 

La compiuta descrizione dei lavori e delle attività oggetto di ciascuno dei Lotti della 

Procedura, nonché le condizioni, le modalità, i termini e le specifiche tecniche per la 

partecipazione e l’aggiudicazione di ciascuno dei Lotti della Procedura e per l’esecuzione del 

relativo Contratto sono riportati: 

- nel Bando di gara; 

- nel presente Disciplinare di gara; 

- nello Schema di contratto del Lotto 1; 

- nel Capitolato Speciale d’Appalto del Lotto 1 e relativi allegati; 

- nella Documentazione progettuale del Lotto 1 in ognuna delle sue parti; 

- nel Commissioning Plan Lotto 1; 

- nello Schema di contratto del Lotto 2; 
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- nel Capitolato Speciale d’Appalto del Lotto 2 e relativi allegati; 

- nella Documentazione progettuale del Lotto 2 in ognuna delle sue parti; 

- nell’ulteriore documentazione allegata al presente Disciplinare di gara. 

In particolare:  

- come meglio specificato nei relativi Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di contratto e 

relativa documentazione progettuale, il Lotto 1 ha ad oggetto la progettazione esecutiva 

(di seguito “Progettazione esecutiva”), le attività propedeutiche all’esecuzione dei lavori 

e la realizzazione delle “Opere Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna (Edificio F2 sede di 

attività di ricerca), nonché realizzazione delle attività necessarie al completamento della 

facciata del capannone Botti 4 presso l’area dell’ex Manifattura Tabacchi (di seguito 

“Lavori Lotto 1”);  

- come meglio specificato nei relativi Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di contratto e 

relativa documentazione progettuale, il Lotto 2 ha ad oggetto la realizzazione delle Opere 

Esterne “Stralcio 2V” a servizio del Tecnopolo di Bologna presso l’area dell’ex Manifattura 

Tabacchi (di seguito “Lavori Lotto 2”). 

Per ciascuno dei Lotti della Procedura è stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento 

(per il Lotto 1: allegato alla documentazione progettuale del Lotto 1; per il Lotto 2: allegato 

alla documentazione progettuale del Lotto 2). Per i costi da rischi per interferenze relativi al 

Lotto 1 e al Lotto 2, nonché alle altre interferenze nell’area dell’ex Manifattura Tabacchi, si 

rinvia al Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

Resta inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta i costi della manodopera 

ed i propri costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”). 

Si precisa che le condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche ed i livelli 

prestazionali e di servizio inerenti l’esecuzione della Progettazione esecutiva, dei Lavori e 

delle attività tutte oggetto del Lotto 1 e dei Lavori e delle attività tutte oggetto del Lotto 2, 
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contenuti, rispettivamente, nello Schema di contratto del Lotto 1 (Allegato 3), nel Capitolato 

Speciale d’Appalto del Lotto 1 (Allegato 4), nella Documentazione progettuale del Lotto 1 

(Allegato 5) e nel Commissioning Plan Lotto 1 (Allegato 12), per quanto attiene il Lotto 1, 

nello Schema di Contratto del Lotto 2 (Allegato 6), nel Capitolato Speciale d’Appalto del Lotto 

2 (Allegato 7) e nella Documentazione progettuale del Lotto 2 (Allegato 8), per quanto attiene 

il Lotto 2, devono considerarsi a tutti gli effetti quali requisiti minimi di esecuzione e relative 

obbligazioni essenziali che devono essere rispettati dai concorrenti in sede di partecipazione 

alla Procedura - pena l’esclusione dalla medesima - nonché in sede di esecuzione 

contrattuale, pena l’applicazione delle relative penali e/o la risoluzione del relativo contratto. 

2.2 Sopralluogo 

Gli operatori economici che intendano presentare offerta per il Lotto 1 e/o per il Lotto 

2 sono tenuti, ai fini della presentazione della loro offerta, a prendere visione dello stato dei 

luoghi nei quali i Lavori devono essere eseguiti.  

La presa visione è essenziale per una puntuale conoscenza, da parte dei concorrenti, delle 

condizioni e dei luoghi oggetto delle attività in affidamento e per consentire, quindi, una 

ponderata valutazione dell’offerta. 

Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare ad ART-ER, 

entro e non oltre il termine perentorio del 30/07/2021 ore 12:00, all’indirizzo PEC art-

er.procedure@pec.it, una Istanza di sopralluogo con richiesta del relativo appuntamento 

indicando le generalità, con i relativi dati anagrafici, della persona o delle persone, sino ad un 

massimo di 5 (cinque) unità, incaricata/e di effettuare il sopralluogo, nonché il/i Lotto/i della 

Procedura rispetto al/ai quale/i si chiede di effettuare il sopralluogo; detta richiesta deve 

specificare l’indirizzo PEC, cui inviare la convocazione. 

L’appuntamento per il sopralluogo verrà comunicato dal Responsabile della procedura di 

gara tramite PEC con un preavviso anche di 3 (tre) giorni, indicando individualmente l’orario 

e la modalità di svolgimento dello stesso. 

mailto:art-er.procedure@pec.it
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Nel corso del sopralluogo non verranno rilasciate informazioni; gli incaricati di ART-ER che 

accompagneranno la/e persona/e incaricata/e dal concorrente non saranno autorizzati a 

rilasciare alcun chiarimento o informazione. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti 

entro il termine ultimo stabilito al punto VI.3.10 del Bando di gara e con le modalità di cui al 

presente Disciplinare di gara.   

I sopralluoghi si svolgeranno individualmente nel rispetto dei principi di par condicio e non 

discriminazione; a tale fine, gli stessi si svolgeranno in maniera tale da consentire a tutti pari 

opportunità di accesso all’area interessata dai Lavori, previa procedura di identificazione. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato dai soggetti indicati nell’Istanza, muniti di apposita 

delega o procura speciale nel caso in cui si trattasse di persone diverse dal legale 

rappresentante del concorrente.  

Si precisa che: 

- in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario non ancora costituiti il sopralluogo può essere 

effettuato da soggetti incaricati da uno degli operatori economici raggruppati o 

consorziati, per conto anche degli altri operatori economici;  

- in caso di R.T.I. costituiti, il sopralluogo può essere effettuato anche da soggetti 

incaricati dalla sola mandataria capo-gruppo; 

- in caso di Consorzio stabile, il sopralluogo può essere effettuato da soggetti incaricati 

dal Consorzio. 

Ad ogni incaricato che avrà partecipato alla presa visione obbligatoria dello stato dei luoghi, 

previa verifica dell’identità, verrà rilasciata apposita Attestazione di avvenuto sopralluogo 

intestata all’operatore economico che ha presentato l’Istanza di sopralluogo, che dovrà 

essere allegata alla documentazione d’offerta (quindi inserita in Busta “A1”, come precisato 

nel seguito). 

2.3 Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) 
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Per l’espletamento della presente Procedura, ART-ER si avvale del Sistema per gli Acquisti 

Telematici dell’Emilia-Romagna (di seguito “SATER” o “Piattaforma”), accessibile dal sito 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ (di seguito “Sito”), conforme alle prescrizioni di 

cui all’art. 58 del Codice. 

Tramite il Sito si accede alla Procedura nonché alla documentazione di gara. 

Al fine della partecipazione alla presente Procedura, è indispensabile: 

 Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 

 La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un 

dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, 

comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al 

successivo paragrafo 2.4. 

La presentazione dell’offerta per la Procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli 

scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente 

attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici 

sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti 

in formato cartaceo. 

Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale 

strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul SATER e si 

intende compiuta nel giorno e nell’ora risultanti dalle registrazioni stesse. 

Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione 

alla presente Procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli 

utenti del SATER. 

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle 

disposizioni tecniche e normative di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. 

2.4 Registrazione degli operatori economici al SATER 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
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Ai fini della partecipazione alla presente Procedura è indispensabile essere registrati al 

SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili 

dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide (di seguito anche solo 

“Istruzioni Operative”). 

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 

procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. 

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, 

dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del 

SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente 

l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente 

imputabile all’operatore economico registrato. 

L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla Procedura comportano l’accettazione 

incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente 

disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a 

conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.  

3. QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO E BASI D’ASTA 

3.1 Con riferimento al Lotto 1, l’importo complessivo ed omnicomprensivo del Lotto 1, IVA  

esclusa, è di Euro 32.835.212,87 (trentaduemilioni-ottocentotrentacinquemila-

duecentododici/87), di cui: a) Euro 31.399.655,15 (trentunomilioni-trecentonovantanovemila-

seicentocinquantacinque/15), quale importo complessivo omnicomprensivo dei lavori, 

comprese le attività propedeutiche all’esecuzione dei lavori stessi (di cui Euro 30.007.269,46 

a corpo e Euro 1.392.385,69 a misura); b) Euro 660.633,00 (seicentosessantamila-

seicentotrentatre/00), quale importo complessivo omnicomprensivo della progettazione 

esecutiva; c) Euro 774.924,72 (settecentosettantaquattromila-novecentoventiquattro/72), per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; d) Euro 32.060.288,15 (trentaduemilioni-

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide
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zerosessantamila-duecentoottantotto/15), importo del Lotto 1 al netto degli oneri di sicurezza 

(importo soggetto a ribasso). 

L’importo complessivo ed omnicomprensivo sopra indicato è composto: 

a) dalle seguenti categorie di lavorazioni e relativi importi e classifiche, comprese le 

attività propedeutiche all’esecuzione dei lavori stessi: 

Categorie 
Importo lavorazioni 

(€) 

Oneri della 

sicurezza (€) 
Totale (€) Classifica 

OG1 (Categoria 

Prevalente) 
13.952.498,50 616.773,46 14.569.271,96 VII 

OS18-A 918.170,04 7.719,37 925.889,41 III 

OS18-B 3.843.389,05 30.624,10 3.874.013,15 V 

OS21 2.544.239,29 21.390,30 2.565.629,59 IV 

OS28 4.263.707,93 35.846,46 4.299.554,39 V 

OS3 949.678,32 7.984,27 957.662,59 III 

OS30 4.927.972,02 54.586,76 4.982.558,78 V 

b) dalle categorie di progettazione ex D.M. 17 giugno 2016, compresa l’attività di 

progettazione ai fini del rispetto Criteri Ambientali Minimi e della certificazione LEED, 

per Euro 660.633,00 (seicentosessantamilaseicentotrentatre/00), oltre IVA. 

Costituisce base d’asta per il Lotto 1 l’importo di Euro 32.060.288,15 

(trentaduemilionizerosessantamiladuecentottantotto/15). 

3.2 Con riferimento al Lotto 2, l’importo complessivo ed omnicomprensivo del Lotto 2), IVA 

esclusa è pari ad Euro 3.614.597,31 

(tremilioniseicentoquattordicimilacinquecentonovantasette/31), di cui: a) Euro 3.483.276,36 

(tremilioniquattrocentottantatremiladuecentosettantasei/36), quale importo complessivo 



 
ART-ER Soc. Cons. p.a. 

 
Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in due 
lotti, per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione delle “Opere 

Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna (Edificio F2 sede di attività di ricerca), la 
realizzazione delle attività necessarie al completamento della facciata del 

Capannone Botti B4, nonché la realizzazione delle Opere Esterne “Stralcio 2V” a 
servizio del Tecnopolo di Bologna, il tutto presso l’area dell’ex  Manifattura Tabacchi 

 
 

Disciplinare di gara 11 

omnicomprensivo dei lavori, comprese le attività propedeutiche all’esecuzione dei lavori 

stessi (di cui Euro 3.065.517,21 a corpo e Euro 417.759,15 a misura); b) Euro 131.320,95 

(centotrentunomilatrecentoventi/95), per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; c) 

Euro 3.483.276,36 (tremilioniquattrocentottantatreduecentosettantasei/36), importo lavori a 

corpo e misura del Lotto 2 al netto degli oneri di sicurezza (importo soggetto a ribasso). 

L’importo complessivo ed omnicomprensivo sopra indicato è composto dalle seguenti 

categorie di lavorazioni e relativi importi e classifiche, comprese le attività propedeutiche 

all’esecuzione dei lavori stessi: 

Categorie 
Importo lavorazioni 

(€) 

Oneri della 

sicurezza (€) 
Totale (€) Classifica 

OG1 

(Categoria 

Prevalente) 

2.575.098,77 116.637,12 2.691.735,89 IV 

OG 6 304.361,35 3.300,38 307.661,73 II 

OG 10 383.337,37 8.992,66 392.330,03 II 

OS 24 220.478,87 2.390,79 222.869,66 I 

Costituisce base d’asta per il Lotto 2 l’importo di Euro 3.483.276,36 

(tremilioniquattrocentottantatremiladuecentosettantasei/36). 

4. DURATA DEL CONTRATTO 

4.1 Con l’aggiudicatario del Lotto 1 della presente Procedura, la Regione stipulerà un 

Contratto conforme allo Schema di contratto Lotto 1 (Allegato 5), di durata pari a 90 

(novanta) giorni per progettazione esecutiva e 700 (settecento) giorni per esecuzione lavori, 

fatto salvo quanto eventualmente risultante da offerta tecnica del medesimo aggiudicatario, 

per complessivi 790 (settecentonovanta) giorni decorrenti dalla data di consegna dei Lavori 

e, comunque, per tutto il tempo necessario alla conclusione a perfetta regola d’arte dei 
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Lavori stessi. Ferma restando la durata contrattuale come dianzi indicata, la progettazione 

esecutiva dovrà essere elaborata e consegnata ad ART-ER entro il termine perentorio di 90 

(novanta) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto Lotto 1. 

4.2 Con l’aggiudicatario del Lotto 2 della presente Procedura, la Regione stipulerà un 

Contratto conforme allo Schema di contratto Lotto 2 (Allegato 8), di durata pari a 280 

(duecentottanta) giorni decorrenti dalla data di consegna dei Lavori e, comunque, per tutto il 

tempo necessario alla conclusione a perfetta regola d’arte dei Lavori stessi. 

5. OPZIONI 

5.1 Con riferimento al Lotto 1, la Regione si riserva: 

- nel corso della durata del Contratto, la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di 

incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un 

quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, ai 

medesimi termini e condizioni contrattuali; 

- limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di 

un nuovo contraente, la facoltà di proroga del Contratto di cui all’articolo 106, comma 11 del 

D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più 

favorevoli. 

5.2 Con riferimento al Lotto 2, la Regione si riserva: 

- nel corso della durata del Contratto, la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di 

incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un 

quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, ai 

medesimi termini e condizioni contrattuali; 

- limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di 

un nuovo contraente, la facoltà di proroga del Contratto di cui all’articolo 106, comma 11 del 

D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più 

favorevoli; 
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- nel corso della durata del Contratto, la facoltà di affidare nuovi lavori consistenti nella 

ripetizione di lavori analoghi a quelli oggetto al Lotto 2 della presente procedura di gara, 

conformi al progetto a base di gara, per un importo massimo pari a Euro 1.500.000,00 

(unmilionecinquecentomila/00) e per una durata massima pari a ulteriori 140 

(centoquaranta) giorni, alle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 63, comma 5 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

6.1. Termine di presentazione delle offerte 

Le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla 

Gara, entro e non oltre le ore 16:00 (ora italiana) del giorno 12/08/2021. 

6.2 Condizioni e modalità di presentazione delle offerte 

Le offerte e la relativa documentazione dovranno essere prodotte, entro e non oltre il termine 

di cui al precedente paragrafo 6.1, mediante il loro caricamento sulla Piattaforma, in 

conformità a quanto previsto nel presente Disciplinare di gara ed alle Istruzioni Operative. 

Ai fini della presentazione dell’Offerta il Concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla 

Procedura, caricare a sistema le seguenti buste telematiche: 

- BUSTA A - Documentazione amministrativa” relativa ai lotti 1 e/o 2, che deve 

contenere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni e la documentazione relativa al 

Lotto 1 e/o 2 di cui al successivo paragrafo 7, sezione BUSTA “A - Documentazione 

Amministrativa” del presente Disciplinare di gara, compilate con le modalità indicate nei 

richiamati paragrafi 

- BUSTA “B1 – Offerta tecnica”, nel caso di partecipazione al Lotto 1, che deve 

contenere, a pena di esclusione, l’Offerta tecnica per il Lotto 1, compilata con le 

modalità di cui al successivo paragrafo 7 sezione BUSTA “B – Offerta tecnica” del 

presente Disciplinare di gara; 
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- BUSTA “B2 – Offerta tecnica”, nel caso di partecipazione al Lotto 2, che deve 

contenere, a pena di esclusione, l’Offerta tecnica per il Lotto 2, compilata con le 

modalità di cui al successivo paragrafo 7 sezione BUSTA “B – Offerta tecnica” del 

presente Disciplinare di gara; 

- BUSTA “C1 – Offerta economica”, nel caso di partecipazione al Lotto 1, che deve 

contenere, a pena di esclusione, l’Offerta economica per il Lotto 1, compilata con le 

modalità di cui al successivo paragrafo 7 sezione BUSTA “C – Offerta economica” del 

presente Disciplinare di gara; 

- BUSTA “C2 – Offerta economica”, nel caso di partecipazione al Lotto 2, che deve 

contenere, a pena di esclusione, l’Offerta economica per il Lotto 2, compilata con le 

modalità di cui al successivo paragrafo 7 sezione BUSTA “C – Offerta economica” del 

presente Disciplinare di gara. 

Ciascun Concorrente dovrà accedere tempestivamente alla Piattaforma e svolgere tutte le 

operazioni richieste allo scopo in conformità alle Istruzioni Operative. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e le 

ulteriori dichiarazioni e documentazione a corredo dell’Offerta dovranno essere sottoscritte, 

con firma digitale, dal legale rappresentante del Concorrente o comunque da soggetto 

munito di idonei poteri e dovranno essere corredate da idonea documentazione attestante 

l’identità ed i poteri del sottoscrittore (certificato CCIAA, procura, etc.). 

La sottoscrizione digitale di un documento caricato sulla Piattaforma equivale a 

dichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che lo stesso è conforme 

all’originale. 

I Concorrenti dovranno corredare le dichiarazioni rese da una copia fotostatica di un 

documento di identità in corso di validità. A prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o 

documenti sottoscritti, è sufficiente una copia di un valido documento di identità nonché, 

come meglio indicato al successivo paragrafo 7.4, una copia della documentazione 

attestante i poteri del sottoscrittore per ciascun soggetto sottoscrittore. 
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La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 

copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR n. 

445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

Per i Concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 

dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Per i 

Concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza. 

Tutta la documentazione e le dichiarazioni richieste e che dovranno essere contenute nelle 

Buste sopra indicate, devono essere redatte in lingua italiana, ovvero nella lingua dello Stato 

membro in cui abbia sede il soggetto partecipante e, in tal caso, dovrà essere prodotta con 

annessa traduzione in lingua italiana certificata “conforme al testo straniero” dalla 

competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale 

asseverato. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà 

la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà della 

traduzione. 

Per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della 

documentazione e dell’Offerta, ferma la consultazione delle Istruzioni Operative, i 

Concorrenti possono contattare il servizio di assistenza seguendo le modalità operative 

indicate anche ai precedenti paragrafi 2.3 e 2.4. 

Il rischio della tempestiva presentazione dell’Offerta mediante la Piattaforma è a totale carico 

dell’Operatore economico, il quale si assume qualsiasi rischio e responsabilità in caso di 

mancato o incompleto inserimento dell’Offerta medesima e di tutta la documentazione 

richiesta dal presente Disciplinare di gara dovuto, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati dal Concorrente, a difficoltà 

di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ART-ER ove per ritardi o disguidi tecnici o di 

altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga in maniera corretta nel 
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termine stabilito ed in qualsiasi altra ipotesi di mancato funzionamento o interruzioni di 

funzionamento della Piattaforma. 

L’Offerta vincolerà il Concorrente, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del Codice, per 180 

(centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’Offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le 

operazioni di gara siano ancora in corso, la Committente potrà richiedere ai Concorrenti, ai 

sensi dell’articolo 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’Offerta sino alla 

data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della 

garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta 

di ART-ER sarà considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla Gara. 

6.3 Partecipazione a più lotti 

Nel rispetto di tutto quanto previsto nel presente Disciplinare di gara e relativi allegati, 

ciascun concorrente potrà partecipare ad uno o ad entrambi i Lotti della Procedura ed 

aggiudicarsi uno o entrambi i Lotti a cui ha partecipato. 

Ai fini della partecipazione a – e, quindi, dell’aggiudicazione di – più Lotti della Procedura, il 

concorrente (oltre, ovviamente, al possesso dei requisiti di ordine generale) deve essere in 

possesso di tutti i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 

prescritti per la partecipazione a ciascuno dei Lotti della presente Procedura per i quali 

presenta offerta. In caso contrario, il concorrente verrà escluso dal/i Lotto/i per il/i quale/i non 

dovesse risultare in possesso dei relativi requisiti. 

E’ vietata la partecipazione alla Procedura di imprese che concorrano contemporaneamente 

sia come singoli, sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un 

consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’impresa 

partecipa. 

In caso di partecipazione a più Lotti il concorrente, singolo o associato, dovrà presentarsi 

sempre nella medesima forma (singola o associata) e, se associato, sempre nella medesima 

composizione, pena l’esclusione dalla Procedura del concorrente e del soggetto in forma 
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associata con cui partecipa. 

In caso di partecipazione a più Lotti, per ciascuno dei Lotti dovranno essere prestate, pena 

l’esclusione dalla Procedura, la relativa – distinta ed autonoma – cauzione provvisoria e la 

rispettiva dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva di cui al successivo 

paragrafo 7.3 del presente Disciplinare di gara. 

7. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

BUSTA “A - Documentazione Amministrativa”. 

La documentazione di seguito indicata dovrà essere preceduta da un dettagliato elenco 

riassuntivo dei documenti prodotti redatto su carta intestata contenente la partita I.V.A. e il 

Codice Fiscale del concorrente. In caso di partecipazione a più Lotti, per quanto concerne i 

documenti contenuti nella Busta A, il concorrente dovrà chiaramente indicare nei documenti 

presentati i Lotti cui si riferiscono. 

(i) Nella Busta “A – Documentazione Amministrativa”, devono essere contenuti, pena 

l’esclusione dalla Procedura, i seguenti documenti: 

7.1 A1) Per il Lotto 1, la Domanda di partecipazione Lotto 1, che a pena di esclusione 

deve essere redatta conformemente al (ovverosia contenere tutte le dichiarazioni 

previste nel) fac-simile allegato sub n. 1A al presente Disciplinare e sottoscritta 

digitalmente, così come indicato al precedente paragrafo 2.3 del presente Disciplinare, 

dal legale rappresentante, ovvero da un procuratore speciale del concorrente (la cui 

procura speciale in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, 

sia stata prodotta anch’essa nella Busta “A – Documentazione amministrativa”, anche ai 

sensi del successivo punto 7.4 del presente Disciplinare); 

7.1 A2) Per il Lotto 2, la Domanda di partecipazione Lotto 2, che a pena di esclusione 

deve essere redatta conformemente al (ovverosia contenere tutte le dichiarazioni 

previste nel) fac-simile allegato sub n. 1B al presente Disciplinare e sottoscritta 

digitalmente, così come indicato al precedente paragrafo 2.3 del presente Disciplinare, 
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dal legale rappresentante, ovvero da un procuratore speciale del concorrente (la cui 

procura speciale in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, 

sia stata prodotta anch’essa nella Busta “A – Documentazione amministrativa”, anche ai 

sensi del successivo punto 7.4 del presente Disciplinare). 

Nel caso di R.T.I, costituito o costituendo, ai sensi dell’art. 48 del Codice, la Domanda 

di partecipazione Lotto 1 e la Domanda di partecipazione Lotto 2, pena l’esclusione, devono 

essere presentate da - e, quindi, sottoscritte digitalmente dai relativi legali 

rappresentanti/procuratori speciali (la cui procura speciale in corso di validità, attestante il 

possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch’essa nella Busta “A – 

Documentazione amministrativa”, ai sensi del successivo punto 7.4 del presente 

Disciplinare) di - ciascuna delle Imprese partecipanti al R.T.I.. 

Nel caso di consorzio costituendo, ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice, la 

Domanda di partecipazione Lotto 1 e la Domanda di partecipazione Lotto 2, pena 

l’esclusione, devono essere presentate da - e, quindi, sottoscritte digitalmente dai relativi 

legali rappresentanti/procuratori speciali (la cui procura speciale in corso di validità, 

attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch’essa nella Busta 

“A – Documentazione amministrativa”, ai sensi del successivo punto 7.4 del presente 

Disciplinare) di - ciascuna delle Imprese consorziande.  

Nel caso di consorzio ordinario (costituito) di cui alla lettera e) dell’art. 45, comma 2 

del Codice, la Domanda di partecipazione Lotto 1 e la Domanda di partecipazione Lotto 2, 

pena l’esclusione, devono essere presentate dal - e, quindi, sottoscritte digitalmente dai 

relativi legali rappresentanti/procuratori speciali (la cui procura speciale in corso di validità, 

attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch’essa nella Busta 

“A – Documentazione amministrativa”, ai sensi del successivo punto 7.4 del presente 

Disciplinare) del - Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate. 

Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2 del Codice, la 

Domanda di partecipazione Lotto 1 e la Domanda di partecipazione Lotto 2, pena 



 
ART-ER Soc. Cons. p.a. 

 
Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in due 
lotti, per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione delle “Opere 

Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna (Edificio F2 sede di attività di ricerca), la 
realizzazione delle attività necessarie al completamento della facciata del 

Capannone Botti B4, nonché la realizzazione delle Opere Esterne “Stralcio 2V” a 
servizio del Tecnopolo di Bologna, il tutto presso l’area dell’ex  Manifattura Tabacchi 

 
 

Disciplinare di gara 19 

l’esclusione, devono essere presentate dal - e, quindi, sottoscritte digitalmente dai relativi 

legali rappresentanti/procuratori speciali (la cui procura speciale in corso di validità, 

attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch’essa nella Busta 

“A – Documentazione amministrativa”, ai sensi del successivo punto 7.4 del presente 

Disciplinare) del - Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla 

presente Procedura. 

Alla Domanda di partecipazione Lotto 1 e alla Domanda di partecipazione Lotto 2 deve 

essere allegata copia non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i 

valido alla data prevista quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.  

7.1 B) Documento di Gara Unico Europeo (di seguito anche solo “DGUE”) che, a pena di 

esclusione, deve essere: (i) redatto conformemente al – ovverosia, deve contenere tutte 

le dichiarazioni previste nel – Modello allegato sub n. 2 al presente Disciplinare e nel 

rispetto delle indicazioni contenute nel menzionato Modello, di seguito nel presente 

Disciplinare e nella normativa vigente in materia, ivi incluso il Comunicato del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2016 (“Linee guida per la compilazione del 

modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal 

regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”), come 

integrato dalla Circolare 18 luglio 2016, pubblicata in data 27 luglio 2016; (ii) firmato 

digitalmente dal legale rappresentante, ovvero da un procuratore speciale del 

concorrente (la cui procura speciale in corso di validità, attestante il possesso dei 

necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch’essa nella Busta “A – Documentazione 

amministrativa”, ai sensi del successivo punto 7.4 del presente Disciplinare). 

Pena l’esclusione dalla Procedura, ai fini della partecipazione alla Procedura 

medesima il concorrente deve essere in possesso, tra l’altro, dei seguenti requisiti 

di partecipazione e deve espressamente dichiararlo nel DGUE.  

Si precisa che ciascun concorrente dovrà presentare un autonomo DGUE per 

ciascuno dei Lotti per i quali presenta offerta. 
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7.1.1 Requisiti di idoneità professionale  

a) Con riferimento a ciascuno dei Lotti, essere iscritto nel Registro delle imprese o in 

uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di 

uno Stato dell’UE, per attività inerenti le prestazioni oggetto del Lotto della 

Procedura per il quale si presenta offerta, in conformità con quanto previsto dall’art. 

83 del Codice. 

Per i raggruppamenti costituiti/costituendi e per i consorzi, il requisito di cui al 

presente punto 7.1.1 deve essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti 

parte del RTI o del consorzio. 

b) Per il solo Lotto 1, e limitatamente alle attività di progettazione esecutiva, laurea 

specialistica e iscrizione ai competenti ordini professionali, secondo quanto meglio 

specificato dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 

2016, n. 263, il tutto come meglio di seguito precisato. 

Nel caso di operatori economici con sede all’estero, i requisiti di cui al presente punto 

7.1.1 potranno essere attestati con riferimento alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. 

Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazione etc. rilasciate in lingua 

diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata. 

Sia per il Lotto 1, sia per il Lotto 2 all’interno del DGUE, il possesso dei requisiti di cui al 

presente punto 7.1.1 deve essere dichiarato come da Modello allegato sub n. 2 al 

presente Disciplinare. 

7.1.2A Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nel rispetto 

dei seguenti valori minimi, per la partecipazione al Lotto 1:  

a) possesso di attestazione SOA almeno per le categorie e classifiche riportate nella 

seguente tabella: 

Categorie/ 

Lavorazioni 

Importo 

lavorazioni (€), 

Totale (€), 

inclusi oneri 
Classifica 

Qualificazione 

obbligatoria 
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esclusi oneri 

della sicurezza 

della 

sicurezza 

OG1    

(Categoria 

Prevalente) 

13.952.498,50 14.569.271,96 VII SI 

OS18-A 918.170,04 925.889,41 III SI 

OS18-B 3.843.389,05 3.874.013,15 V SI 

OS21 2.544.239,29 2.565.629,59 IV SI 

OS28 4.263.707,93 4.299.554,39 V SI 

OS3 949.678,32 957.662,59 III SI 

OS30 4.927.972,02 4.982.558,78 V SI 

 

b) aver realizzato nei migliori 5 (cinque) dei dieci (dieci) esercizi finanziari antecedenti la 

data di pubblicazione del Bando una cifra di affari in lavori, mediante attività diretta o 

indiretta, pari ad Euro 64.120.576,30 (sessantaquattromilioni-centoventimila-

cinquecentosettantasei/30); 

c) i seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi attinenti alla 

progettazione: 

c.1) laurea specialistica e iscrizione ai competenti ordini professionali, 

secondo quanto meglio specificato dal Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263; 

c.2) possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263; 
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c.3) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 

pubblicazione del presente Bando, di servizi di architettura e di ingegneria 

relativi a lavori appartenenti a ognuna delle categorie e ID indicate nella 

successiva tabella, per un importo globale per ogni categoria e ID almeno pari 

all'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo a ognuna 

delle categorie e ID, individuate sulla base del DM 17 giugno 2016. 

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati di seguito: 

 ID opere: E.10; Valore delle opere: Euro 13.078.635,72 

 ID opere: S06; Valore delle opere:  Euro   8.272.594,36; 

 ID opere: IA01; Valore delle opere: Euro      949.678,32; 

 ID opere: IA02; Valore delle opere: Euro   4.263.707,93; 

 ID opere: IA04; Valore delle opere: Euro   4.927.972,02; 

 ID opere: E.18; Valore delle opere: Euro      681.991,52; 

Totale: Euro 32.174.579,87. 

c.4) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei 

migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del 

bando per un importo non inferiore ad Euro 1.321.266,00 

(unmilionetrecentoventunomiladuecentosessantasei/00), oltre IVA. 

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

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

di attività. 

Si precisa, ai sensi dell’art. 92, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, nonché delle 

Determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 27/2002 e n. 31/2002, e 

della deliberazione n. 147/2004, che la qualificazione per progettazione e costruzione 

eventualmente risultante dall’attestazione SOA non è sufficiente a dimostrare il possesso 
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dei requisiti per la progettazione, dovendo pertanto i concorrenti attestare il soddisfacimento 

dei requisiti di progettazione di cui alle lett.c.1) – c.4) del presente paragrafo relativamente 

al proprio staff tecnico interno, ed essendo altrimenti tenuti, pur in presenza di attestazione 

relativa alla progettazione e alla esecuzione, ad associare o indicare in sede di offerta un 

progettista qualificato. 

A tal fine, gli operatori economici concorrenti, qualora siano in possesso di SOA per 

progettazione ed esecuzione per le categorie e classifiche richieste e siano in possesso, 

attraverso il proprio staff tecnico, dei requisiti di progettazione di cui lett. c.1) – c.4) del 

presente paragrafo, indicano nell’Allegato 1A – fac-simile Domanda di partecipazione Lotto 1 

il nominativo, il titolo di studio e gli estremi di iscrizione all’Ordine competente dei soggetti 

incaricati dello svolgimento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria relativi all’appalto, 

della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e del 

coordinatore per la sicurezza e attestano nel Modello DGUE il possesso, tramite il proprio 

staff tecnico, dei requisiti di progettazione di cui lett. c.1) – c.4) del presente paragrafo. 

Qualora, invece, gli operatori economici non siano in possesso di SOA per progettazione ed 

esecuzione per le categorie e classifiche richieste (o dispongano di tale SOA, ma non siano 

in possesso, attraverso il proprio staff tecnico, dei requisiti di progettazione previsti dal 

Disciplinare), nell’Allegato 1A – fac-simile Domanda di partecipazione Lotto 1 deve essere 

contenuta la dichiarazione di avvalersi di progettisti associati/indicati, indicando il 

nominativo, il titolo di studio e gli estremi di iscrizione all’Ordine competente dei soggetti 

incaricati dello svolgimento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria relativi all’appalto, 

della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e del 

coordinatore per la sicurezza; i progettisti associati/indicati rendono a loro volta le 

dichiarazioni di cui all’Allegato 11 - fac-simile Dichiarazione progettisti indicati e allegano un 

proprio Modello DGUE. 

All’interno del DGUE, il possesso dei requisiti sopra indicati deve essere dichiarato, come da 

Modello allegato sub n. 2 al presente Disciplinare. 
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L’esigenza di richiedere i presenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale nasce dalla necessità di garanzie in ordine alla solidità e affidabilità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale degli operatori economici, anche in 

considerazione della rilevanza e complessità delle attività oggetto di contratto e della 

rilevanza sia tecnica, sia economica, nonché di visibilità, del progetto complessivamente 

inteso. 

7.1.2A.1 Indicazioni sui requisiti in caso di raggruppamenti, aggregazioni di 

imprese di rete, consorzi, GEIE 

A) Indicazioni generali 

I soggetti di cui agli artt. 45, comma 2, lett. b), c) d), e), f) e g), e 46 del Codice devono 

possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si 

applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese ex art. 48 del 

Codice, in quanto compatibile. 

Nei raggruppamenti temporanei la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed 

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice. 

Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive 

riveste il ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia 

una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese 

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

indicate per i raggruppamenti. 

Si precisa in ogni caso che è vietata la partecipazione alla presente procedura di gara da 

parte di raggruppamenti tra operatori economici che, già singolarmente, risultino in possesso 

dei requisiti prescritti nel Bando di gara (raggruppamenti c.d. “sovrabbondanti”), ove si 

verifichi in concreto che a tale iniziativa siano sottese finalità anticoncorrenziali. 
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B) Sui requisiti di idoneità professionale (paragrafo 7.1.1 del presente Disciplinare di 

gara) 

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al precedente paragrafo 

7.1.1 lett. a) del presente Disciplinare di gara, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, 

comma 3, del Codice, deve essere posseduto: 

 in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti, da ciascuna 

delle imprese componenti il raggruppamento o consorzio; 

 in caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane o di consorzi stabili, dal 

consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

C) Sui requisiti di capacità economica e finanziaria (paragrafo 7.1.2A, lett. a) e b)) del 

presente Disciplinare di gara) 

a) Attestazione SOA, in corso di validità che attesti, ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. 

n. 50/2016 e dell’art. 61 del d.P.R. n. 207/2010, categorie e classifiche indicate al 

precedente paragrafo 7.1.2A, lett. a)  

Tale requisito deve essere posseduto: 

- in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti di tipo verticale: 

o dalla mandataria o capogruppo consorziata nella categoria prevalente 

OG1; 

o dalle mandanti o altre consorziate, ciascuna nella/e categoria/e 

scorporata/e che intende assumere e nei limiti di tale assunzione; 

- in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti di tipo orizzontale: 

o dalla mandataria o capogruppo consorziata nella misura minima del 40%, 

fermo restando il possesso di tale quota in misura maggioritaria ai sensi 

dell’art. 83, comma 8, del Codice; 

o dalle mandanti o altre consorziate, cumulativamente, per la restante 

percentuale, ciascuna nella misura minima del 10%; 
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- in caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane o di consorzi stabili, dal 

consorzio medesimo ai sensi dell’art. 47 del Codice. 

b) Cifra d’affari indicata al precedente paragrafo 7.1.2A, lett. b)  

Tale requisito deve essere posseduto: 

- in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti, dal RTI, consorzio 

ordinario o GEIE nel complesso, fermo restando che l’impresa mandataria o 

consorziata capogruppo deve comunque possederlo in misura maggioritaria ai 

sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice; 

- in caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane o di consorzi stabili, dal 

consorzio medesimo ai sensi dell’art. 47 del Codice. 

D) Sui requisiti attinenti alla progettazione (paragrafo 7.1.2A, lett. c)) del presente 

Disciplinare di gara) 

c.1) laurea specialistica e iscrizione ai competenti ordini professionali, secondo 

quanto meglio specificato dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 

Tale requisito deve essere posseduto: 

 
- in caso di RTI costituendi o costituiti in possesso di qualificazione SOA per 

progettazione e costruzione, da ciascuna delle imprese e/o da ciascuno dei 

professionisti (persone fisiche) componenti tali raggruppamenti che assumerà le 

attività di progettazione oggetto della presente gara; 

- in caso di consorzi stabili in possesso di qualificazione SOA per progettazione e 

costruzione, dal consorzio medesimo e dalle consorziate indicate come esecutrici 

che assumeranno le attività di progettazione oggetto della presente gara; 

- in caso di RTI costituendi o costituiti di progettisti indicati per lo svolgimento delle 

attività di progettazione, da ciascuna delle imprese e/o da ciascuno dei 

professionisti (persone fisiche) componenti tali raggruppamenti;  
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- in caso di consorzi stabili di società di professioni e/o di società di ingegneria 

indicati per lo svolgimento delle attività di progettazione, dal consorzio medesimo 

e dalle consorziate indicate come esecutrici. 

c.2) possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 

Tale requisito deve essere posseduto: 

 
- in caso di RTI costituendi o costituiti in possesso di qualificazione SOA per 

progettazione e costruzione, da ciascuna delle imprese e/o da ciascuno dei 

professionisti (persone fisiche) componenti tali raggruppamenti che assumerà le 

attività di progettazione oggetto della presente gara; 

- in caso di consorzi stabili in possesso di qualificazione SOA per progettazione e 

costruzione, dal consorzio medesimo e dalle consorziate indicate come esecutrici 

che assumeranno le attività di progettazione oggetto della presente gara; 

- in caso di RTI costituendi o costituiti di progettisti indicati per lo svolgimento delle 

attività di progettazione, da ciascuna delle imprese e/o da ciascuno   dei   

professionisti   (persone   fisiche)   componenti   il raggruppamento; 

- in caso di consorzi stabili di società di professioni e/o di società di ingegneria 

indicati per lo svolgimento delle attività di progettazione, dal consorzio medesimo e 

dalle consorziate indicate come esecutrici. 

c.3) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 

pubblicazione del Bando, di servizi di architettura e di ingegneria relativi a 

lavori appartenenti a ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva 

tabella, per un importo globale per ogni categoria e ID almeno pari 

all’importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo a ognuna 

delle categorie e ID, individuate sulla base del D.M. 17 giugno 2016 

Tale requisito deve essere posseduto: 

- in caso di RTI costituendi o costituiti: 
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o qualora assuma le attività di progettazione oggetto della presente gara, 

dalla mandataria in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle 

mandanti; 

o cumulativamente, dalle mandanti che assumeranno le attività di 

progettazione oggetto della presente gara per la restante percentuale (nel 

caso in cui la mandataria assuma la progettazione) o per l’intero; 

- in caso di consorzi stabili in possesso di qualificazione SOA per progettazione e 

costruzione, dal consorzio medesimo ai sensi dell’art. 47 del Codice; 

- in caso di RTI costituendi o costituiti di progettisti indicati per lo svolgimento delle 

attività di progettazione: 

o dalla mandataria in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle 

mandanti; 

o dalle mandanti, cumulativamente, per la restante percentuale; 

 
- in caso di consorzi stabili di società di professioni e/o di società di ingegneria 

indicati per lo svolgimento delle attività di progettazione, dal consorzio medesimo 

ai sensi dell’art. 47 del Codice. 

c.4) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei 

migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del 

bando relativo agli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di 

pubblicazione del bando per un importo non inferiore ad Euro 1.321.266,00 

(unmilionetrecentoventunomiladuecentosessantasei/00), oltre IVA. 

Tale requisito deve essere posseduto: 

- in caso di RTI costituendi o costituiti: 

o qualora assuma le attività di progettazione oggetto della presente gara, 

dalla mandataria in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle 

mandanti; 
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o cumulativamente dalle mandanti, che assumeranno le attività di 

progettazione oggetto della presente gara per la restante percentuale (nel 

caso in cui la mandataria assuma la progettazione) o per l’intero; 

- in caso di consorzi stabili, in possesso di qualificazione SOA per progettazione e 

costruzione, dal consorzio medesimo ai sensi dell’art. 47 del Codice; 

- in caso di RTI costituendi o costituiti di progettisti indicati per lo svolgimento delle 

attività di progettazione: 

o dalla mandataria in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle 

mandanti; 

o dalle mandanti, cumulativamente, per la restante percentuale; 

- in caso di consorzi stabili di società di professioni e/o di società di ingegneria 

indicati per lo svolgimento delle attività di progettazione, dal consorzio medesimo 

ai sensi dell’art. 47 del Codice. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, i 

raggruppamenti temporanei di progettisti devono prevedere la presenza di almeno un 

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

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

progettista. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti 

per la partecipazione alla presente procedura. 

 

7.1.2B Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nel rispetto 

dei seguenti valori minimi, per la partecipazione al Lotto 2: 

Possesso di attestazione SOA almeno per le categorie e classifiche riportate nella seguente 

tabella: 
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Categorie 
Importo 

lavorazioni (€) 

Totale (€), 

inclusi oneri 

della sicurezza 

Classifica 
Qualificazione 

obbligatoria 

OG1 

(Categoria 

Prevalente) 

2.575.098,77 2.691.735,89 IV SI 

OG 6 304.361,35 307.661,73 II SI 

OG 10 383.337,37 392.330,03 II SI 

OS 24 220.478,87 222.869,66 I SI 

All’interno del DGUE, il possesso dei requisiti sopra indicati deve essere dichiarato, come da 

Modello allegato sub n. 2 al presente Disciplinare. 

L’esigenza di richiedere i presenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale nasce dalla necessità di garanzie in ordine alla solidità e affidabilità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale degli operatori economici, anche in 

considerazione della rilevanza e complessità delle attività oggetto di contratto e della 

rilevanza sia tecnica, sia economica, nonché di visibilità, del progetto complessivamente 

inteso. 

7.1.2B.1 Indicazioni sui requisiti in caso di raggruppamenti, aggregazioni di 

imprese di rete, consorzi, GEIE 

A) Indicazioni generali 

I soggetti di cui agli artt. 45, comma 2, lett. b), c) d), e), f) e g), e 46 del Codice devono 

possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si 

applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese ex art. 48 del 

Codice, in quanto compatibile. 
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Nei raggruppamenti temporanei la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed 

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice. 

Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive 

riveste il ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia 

una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese 

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

indicate per i raggruppamenti. 

Si precisa in ogni caso che è vietata la partecipazione alla presente procedura di gara da 

parte di raggruppamenti tra operatori economici che, già singolarmente, risultino in possesso 

dei requisiti prescritti nel Bando di gara (raggruppamenti c.d. “sovrabbondanti”), ove si 

verifichi in concreto che a tale iniziativa siano sottese finalità anticoncorrenziali. 

B) Sui requisiti di idoneità professionale (paragrafo 7.1.1 del presente Disciplinare di 

gara) 

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al precedente 

paragrafo 7.1.1 lett. a) del presente Disciplinare di gara, in conformità con quanto 

previsto dall’art. 83, comma 3, del Codice, deve essere posseduto: 

  in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti, da ciascuna 

delle imprese componenti il raggruppamento o consorzio; 

  in caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane o di consorzi stabili, 

dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

C) Sui requisiti di capacità economica e finanziaria (paragrafo 7.1.2B, lett. a)) 

del presente Disciplinare di gara) - Attestazione SOA, in corso di validità che 

attesti, ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 61 del d.P.R. n. 

207/2010, categorie e classifiche indicate al precedente paragrafo 7.1.2A, lett. a)  

Tale requisito deve essere posseduto: 
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- in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti di tipo 

verticale: 

o dalla mandataria o capogruppo consorziata nella categoria 

prevalente OG1; 

o dalle mandanti o altre consorziate, ciascuna nella/e categoria/e 

scorporata/e che intende assumere e nei limiti di tale assunzione; 

- in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti di tipo 

orizzontale: 

o dalla mandataria o capogruppo consorziata nella misura minima del 

40%, fermo restando il possesso di tale quota in misura 

maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice; 

o dalle mandanti o altre consorziate, cumulativamente, per la restante 

percentuale, ciascuna nella misura minima del 10%; 

- in caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane o di consorzi stabili, 

dal consorzio medesimo ai sensi dell’art. 47 del Codice. 

7.1.3 Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del Codice. 

Con riferimento a ciascuno dei Lotti, all’interno del DGUE, la non sussistenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice deve essere dichiarata, come da Modello allegato sub 

n. 2 al presente Disciplinare. 

Nel caso di R.T.I, costituito o costituendo, ai sensi dell’art. 48 del Codice, il DGUE, 

pena l’esclusione, deve essere presentato da - e, quindi, sottoscritto digitalmente dai relativi 

legali rappresentanti/procuratori speciali (la cui procura speciale in corso di validità, 

attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch’essa nella Busta 

“A – Documentazione amministrativa”, ai sensi del successivo punto 7.4 del presente 

Disciplinare) di - ciascuna delle Imprese partecipanti al R.T.I. 
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Nel caso di consorzio costituendo, ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice, il DGUE, 

pena l’esclusione, deve essere presentato da - e, quindi, sottoscritto digitalmente dai relativi 

legali rappresentanti/procuratori speciali (la cui procura speciale in corso di validità, 

attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch’essa nella Busta 

“A – Documentazione amministrativa”, ai sensi del successivo punto 7.4 del presente 

Disciplinare) di - ciascuna delle Imprese consorziande.  

Nel caso di consorzio ordinario (costituito) di cui alla lettera e) dell’art. 45, comma 2 

del Codice, il DGUE, pena l’esclusione, deve essere presentato dal - e, quindi, sottoscritto 

digitalmente dai relativi legali rappresentanti/procuratori speciali (la cui procura speciale in 

corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta 

anch’essa nella Busta “A – Documentazione amministrativa”, ai sensi del successivo punto 

7.4 del presente Disciplinare) del - Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate. 

Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2 del Codice, il DGUE, 

pena l’esclusione, deve essere presentato dal - e, quindi, sottoscritto digitalmente dai relativi 

legali rappresentanti/procuratori speciali (la cui procura speciale in corso di validità, 

attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch’essa nella Busta 

“A – Documentazione amministrativa”, ai sensi del successivo punto 7.4 del presente 

Disciplinare) del - Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla 

presente Procedura. 

Con riferimento a ciascuno dei Lotti, al DGUE deve essere allegata, a pena di esclusione, 

copia non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i valido alla data 

prevista quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

Sempre con riferimento a ciascuno dei Lotti, nel caso di ricorso all’avvalimento, a 

pena di esclusione, oltre all’ulteriore documentazione di cui all’articolo 89 del Codice (ivi 

inclusa copia dell’attestazione SOA per le categorie e classi richieste), come richiamata 

anche al successivo punto 7.7, il concorrente deve compilare la relativa parte del DGUE, di 
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cui al Modello allegato sub n. 2 al presente Disciplinare e ciascuna impresa ausiliaria deve 

compilare un distinto DGUE con le informazioni ivi richieste.  

Ciascuno dei DGUE compilati dalle imprese ausiliarie deve essere inserito, a pena di 

esclusione, nella Busta “A – Documentazione amministrativa” con indicazione del Lotto al 

quale si riferisce l’avvalimento. 

Ai fini della materiale compilazione e della firma dei DGUE da parte di imprese 

ausiliarie proposte nonché della loro produzione in Busta “A – Documentazione 

amministrativa” relativa a ciascuno dei Lotti a cui si riferiscono, si applicano le 

medesime regole e modalità previste per la compilazione, la firma e la produzione del 

DGUE da parte dei concorrenti; ivi inclusa la necessaria produzione di copia semplice 

di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i valido alla data prevista quale 

termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

Sempre con riferimento a ciascuno dei Lotti, nel caso in cui il concorrente intenda 

subappaltare parte delle attività oggetto del Contratto, fatto salvo quanto previsto e 

disciplinato dalla normativa vigente in materia, il concorrente deve precisare tale volontà 

nella relativa parte del DGUE, di cui al Modello allegato sub n. 2 al presente Disciplinare, 

indicando le prestazioni che intende subappaltare. 

7.2 con riferimento a ciascuno dei Lotti per i quali si presenta offerta, documentazione 

comprovante l’avvenuto versamento del contributo effettuato in favore dell’ANAC in 

attuazione all’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23 dicembre 2005 n. 266, recante evidenza 

del codice identificativo di gara: 

- CIG 876548423A, Lotto 1; 

- CIG 8765565511, Lotto 2. 

Il versamento del contributo deve essere effettuato secondo le istruzioni di cui al link 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossio
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neContributi. Per le modalità di comprova del pagamento si rinvia a quanto indicato in 

merito nelle menzionate istruzioni. 

7.3 a) con riferimento a ciascuno dei Lotti per i quali si presenta offerta, documentazione 

comprovante la costituzione di una cauzione/garanzia provvisoria a corredo dell’offerta ai 

sensi dell’art. 93 del Codice, avente validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni decorrenti 

dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e di importo pari a: 

- Euro 656.704,26 (seicentocinquantaseimilasettecentoquattro/26), per il Lotto 1; 

- Euro 72.291,95 (settantaduemiladuecentonovantuno/95), per il Lotto 2, 

ferma restando (i) la riduzione del 50% per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, 

da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 

serie UNI CEI EN Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000; (ii) le ulteriori eventuali riduzioni nei termini previsti 

dall’articolo 93, comma 7, del Codice per gli operatori economici in possesso delle ulteriori 

iscrizioni/certificazioni di cui al medesimo art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà inserire nella Busta “A” le certificazioni e le 

attestazioni di iscrizione/registrazione a ciò utili ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, 

ovvero idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 

445/2000, attestante il possesso delle certificazione/iscrizioni medesime.  

Si precisa, inoltre, che:  

(i) in caso di partecipazione in RTI orizzontale così come definito dall’art. 48, comma 2 del 

Codice, nonché in caso di partecipazione in RTI di tipo misto e/o consorzio ordinario, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui 

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle 

corrispondenti certificazioni/iscrizioni, attestate da ciascuna impresa secondo le modalità 

sopra previste; 

(ii) in caso di partecipazione in RTI verticale, così come definito dall’art. 48, comma 2 del 



 
ART-ER Soc. Cons. p.a. 

 
Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in due 
lotti, per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione delle “Opere 

Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna (Edificio F2 sede di attività di ricerca), la 
realizzazione delle attività necessarie al completamento della facciata del 

Capannone Botti B4, nonché la realizzazione delle Opere Esterne “Stralcio 2V” a 
servizio del Tecnopolo di Bologna, il tutto presso l’area dell’ex  Manifattura Tabacchi 

 
 

Disciplinare di gara 36 

Codice, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia laddove 

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle 

corrispondenti certificazioni/iscrizioni, attestate da ciascuna impresa secondo le modalità 

sopra previste. Nel caso in cui, solo alcune tra le imprese che costituiscono il 

raggruppamento verticale siano in possesso delle predette certificazioni/iscrizioni, il 

raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle 

prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda in possesso 

delle certificazioni/iscrizioni assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno 

del RTI, così come indicata nella dichiarazione da rendere in conformità con il fac-simile 

allegato sub n. 1 al presente Disciplinare. 

Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazione etc. rilasciati in lingua diversa 

dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata. 

La cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente: 

 ai sensi dell’articolo 93, comma 2 del Codice, in contanti o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di ART-ER. 

In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti, il relativo versamento dovrà 

essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN IT13F0100502400000000009203, 

intestato a ART-ER Soc. Cons. p.a., presso la Banca Nazionale del Lavoro – Via 

Rizzoli n.26, 40125 - BOLOGNA, Agenzia SEDE DI BOLOGNA, causale: “Garanzia 

provvisoria: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 

suddivisa in due lotti, per l’affidamento della progettazione esecutiva e 

realizzazione delle “Opere Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna (Edificio F2 sede di 

attività di ricerca), la realizzazione delle attività necessarie al completamento 

della facciata del Capannone Botti B4, nonché la realizzazione delle Opere 

Esterne “Stralcio 2V” a servizio del Tecnopolo di Bologna, il tutto presso l’area 

dell’ex  Manifattura Tabacchi – Lotto __________” (indicare il/i Lotto/i per il/i quale/i 
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si presenta offerta e, quindi, si produce la cauzione)”. In tal caso dovrà essere 

presentato originale o copia conforme del versamento con indicazione del codice IBAN 

del soggetto che ha operato il versamento stesso. In caso di cauzione provvisoria 

costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere presentato originale o copia 

conforme del titolo. 

 ai sensi dell’articolo 93, commi 1 e 3 del Codice, mediante fideiussione bancaria o 

assicurativa (rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle 

leggi che ne disciplinano le rispettive attività) o rilasciata dagli intermediari finanziari 

iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò 

autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che siano sottoposti a revisione 

contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui all’articolo 161 

D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 

bancaria assicurativa) avente ad oggetto: “Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 

del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in due lotti, per l’affidamento della progettazione 

esecutiva e realizzazione delle “Opere Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna 

(Edificio F2 sede di attività di ricerca), la realizzazione delle attività necessarie al 

completamento della facciata del Capannone Botti B4, nonché la realizzazione 

delle Opere Esterne “Stralcio 2V” a servizio del Tecnopolo di Bologna, il tutto 

presso l’area dell’ex Manifattura Tabacchi – Lotto __________” (indicare il/i Lotto/i 

per il/i quale/i si presenta offerta e, quindi, si produce la cauzione)”. 

Pena l’esclusione, la fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere: 

(i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale;  

(ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice 

Civile;  

(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta di ART-ER.  
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La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta a pena d’esclusione: 

 in caso di RTI costituito, dall’Impresa mandataria con indicazione che il soggetto 

garantito è il raggruppamento; 

 in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i 

soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande; 

 in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell’art. 45 del Codice, dal Consorzio 

medesimo; 

 in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione 

che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio. 

La cauzione provvisoria copre e viene escussa per la mancata stipula del contratto dopo 

l’aggiudicazione per fatto del concorrente ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del Codice. 

7.3 b1) con riferimento a ciascuno dei Lotti per i quali si presenta offerta, l’impegno di un 

fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell’elenco 

speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha 

rilasciato la cauzione/garanzia provvisoria, a rilasciare, qualora il concorrente risultasse 

aggiudicatario, la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice; 

7.3 b2) con riferimento a ciascuno dei Lotti per i quali si presenta offerta, l’impegno del 

garante a rinnovare, su richiesta di ART-ER, la cauzione/garanzia provvisoria rilasciata 

fino ad ulteriori 60 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 

intervenuta l’aggiudicazione.  

Le dichiarazioni di impegno di cui alle precedenti lettere b1) e b2) potranno risultare: 

(i) dal testo della medesima fideiussione polizza bancaria o assicurativa di cui al 

precedente punto 7.3, lettera a); 

ovvero 
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(ii) da atto di impegno separato, reso dal fideiussore ed inserito nella Busta “A – 

Documentazione amministrativa” relativa al Lotto di riferimento (Busta “A1 – 

Documentazione amministrativa Lotto 1” o Busta “A2 – Documentazione 

amministrativa Lotto 2”). 

Nel caso in cui la cauzione provvisoria sia prestata in contanti o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato, l’impegno del fideiussore dovrà essere necessariamente reso con le 

modalità di cui al punto (ii). 

7.4 Con riferimento a ciascuno dei Lotti per i quali si presenta offerta, nel caso di firma 

da parte di procuratore speciale, documentazione (ad esempio, copia non autenticata 

della procura speciale) in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma 

di chi sottoscrive la documentazione d’offerta e di Gara nel suo complesso e, quindi, oltre 

alla documentazione di cui alla Busta “A”, anche la documentazione da inserire nella Busta 

“B – Offerta tecnica” (ovverosia, nella Busta “B1 - Offerta tecnica Lotto 1”, per il Lotto 1 e 

nella Busta “B2 - Offerta tecnica Lotto 2”, per il Lotto 2) e nella Busta “C – Offerta 

economica” (ovverosia, nella Busta “C1 - Offerta economica Lotto 1”, per il Lotto 1 e nella 

Busta “C2 - Offerta economica Lotto 2”, per il Lotto 2). In ogni caso, dovrà essere prodotto 

ogni documento atto ad attestare i poteri di firma del sottoscrittore, anche nel caso in cui, 

trattandosi del rappresentante legale, fosse necessario integrare i poteri dichiarati all’interno 

della Domanda di partecipazione, di cui al precedente punto 7.1.A1 e 7.1.A2, come poteri 

collegati alla carica. 

7.5 Con riferimento a ciascuno dei Lotti per i quali si presenta offerta: 

a) solo in caso di R.T.I. o Consorzio già costituito, mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito all’impresa mandataria ovvero atto costitutivo del consorzio, in 

originale o in copia autenticata nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000; 

b) solo in caso di consorzio stabile, copia della delibera dell’organo deliberativo con cui 

sia stato disposto di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non 

inferiore a 5 anni; 
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c) solo in caso di R.T.I. o di Consorzio costituendo, la Domanda di partecipazione 

conforme al fac-simile allegato sub n. 1A (per il Lotto 1) e sub 1B (per il Lotto 2) al presente 

Disciplinare dovrà contenere: 

- (solo per i R.T.I.) l’indicazione dell’impresa raggruppanda alla quale, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa mandataria ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice, 

uniformandosi alla disciplina di cui al menzionato articolo; 

d) solo in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2 del 

Codice, il DGUE di cui al fac-simile allegato sub n. 2 al presente Disciplinare dovrà 

contenere l’indicazione delle Imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 48, comma 7 del Codice; 

7.6 Con riferimento a ciascuno dei Lotti per i quali si presenta offerta, documento attestante 

l’attribuzione del “PASSOE” da parte del servizio AVCPASS. Ciascun Concorrente, potrà 

registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché 

i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati 

presenti sul sito: www.anticorruzione.it. L’operatore economico, effettuata la suindicata 

registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende 

partecipare, otterrà, quindi, dal sistema un “PASSOE”. La mancata registrazione presso il 

servizio AVCPASS, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non 

comportano, di per sé l’esclusione dalla presente Procedura, ma ART-ER si riserva di 

richiedere apposita integrazione. Si precisa che IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO 

COSTITUENDO, tutte le aziende facenti parte dello stesso R.T.I. o Consorzio dovranno 

produrre il PASSOE; IN CASO DI AVVALIMENTO la società ausiliaria dovrà produrre il 

PASSOE. 

7.7 Con riferimento a ciascuno dei Lotti per i quali si presenta offerta, solo in caso di 

AVVALIMENTO, fatto salvo quanto già previsto in calce al precedente punto 7.1 in merito 
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alla compilazione e alla produzione del DGUE, il concorrente singolo o consorziato o 

raggruppato dovrà allegare, pena l’esclusione, i documenti previsti dall’art. 89 del Codice, ivi 

inclusa copia dell’attestazione SOA per le categorie e le classi richieste. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, 

a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall’ausiliaria. 

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

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 

l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia 

l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione 

della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, 

comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 

sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di 

selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al 

concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

7.8 Con riferimento a ciascuno dei Lotti, copia dell’Attestazione di avvenuto sopralluogo 

rilasciata da ART-ER a conclusione del Sopralluogo prescritto ai fini della presentazione 

dell’offerta. 
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La mancanza di uno qualunque dei documenti/dichiarazioni richiesti nei punti sopra elencati 

– ivi incluse le dichiarazioni riportate nella documentazione ivi richiamata – costituirà motivo 

di esclusione dalla Procedura.  

Trova applicazione la disciplina in materia di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del Codice, 

così come meglio specificato nel prosieguo. 

BUSTA ”B” – Offerta tecnica  

Con riferimento a ciascuno dei Lotti per i quali si presenta offerta, nella Busta “B – Offerta 

tecnica” (ovverosia, nella Busta “B1 - Offerta tecnica Lotto 1”, per il Lotto 1 e nella Busta “B2 

- Offerta tecnica Lotto 2”, per il Lotto 2) deve essere contenuta, pena l’esclusione dalla 

Procedura, l’Offerta tecnica redatta nel rispetto delle modalità esplicitate sul SATER nonché 

nel rispetto delle Istruzioni Operative. 

Si precisa che l’Offerta tecnica deve essere (i) suddivisa nelle diverse relazioni indicate nel 

SATER e rispettare tutto quanto quivi previsto ed indicato, (ii) redatta in lingua italiana e nel 

rispetto di tutti gli obblighi, le prescrizioni, le modalità, i termini, i livelli di prestazione e le 

specifiche tecniche contenute nello Schema di contratto Lotto 1, nel Capitolato Speciale di 

Appalto Lotto 1 e nella Documentazione progettuale Lotto 1 (ivi compreso il Piano di 

Sicurezza e Coordinamento), per quanto attiene al Lotto 1, e nello Schema di contratto Lotto 

2, nel Capitolato Speciale di Appalto Lotto 2 e nella Documentazione progettuale Lotto 2, per 

quanto attiene al Lotto 2, tutti da intendersi quali requisiti minimi di esecuzione ai quali il 

concorrente è assoggettato. La relazione tecnica deve contenere i dati, le informazioni, le 

descrizioni e gli elementi necessari alla valutazione che deve essere effettuata da ART-

ER/Commissione giudicatrice sulla base dei parametri e dei criteri di valutazione tecnica 

previsti al successivo paragrafo 9 del presente Disciplinare di gara.  

La Dichiarazione di offerta tecnica, comprensiva della relazione tecnica, non dovrà superare 

il numero di pagine formato A4 indicate nel SATER in relazione ai singoli Lotti e dovrà 

riportare la numerazione progressiva delle pagine.  
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L’Offerta tecnica e, segnatamente, la/e relazione/i che la compongono devono essere, pena 

l’esclusione dalla Procedura, firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore 

speciale del concorrente (la cui procura speciale in corso di validità, attestante il possesso 

dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch’essa nella Busta “A – Documentazione 

amministrativa”, ai sensi del precedente punto 7.4 del presente Disciplinare).  

Nel caso di R.T.I. ai sensi dell’art. 48 del Codice, pena l’esclusione dalla Procedura, la 

menzionata Offerta tecnica deve essere presentata nelle forme e con le modalità sopra 

indicate e, quindi, firmata digitalmente dai relativi legali rappresentanti/procuratori speciali (la 

cui procura speciale in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, 

sia stata prodotta anch’essa nella Busta “A – Documentazione amministrativa”, ai sensi del 

precedente punto 7.4 del presente Disciplinare): 

- se non ancora costituito: di tutte le Imprese partecipanti; 

- se già costituito: della sola Impresa mandataria. 

Nel caso di consorzio costituendo ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice, pena 

l’esclusione dalla Procedura, la menzionata Offerta tecnica deve essere presentata nelle 

forme e con le modalità sopra indicate e, quindi, firmata digitalmente dai relativi legali 

rappresentanti/procuratori speciali (la cui procura speciale in corso di validità, attestante il 

possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch’essa nella Busta “A – 

Documentazione amministrativa”, ai sensi del precedente punto 7.4 del presente 

Disciplinare) di tutte le imprese che ne prendono parte.  

Nel caso di consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art. 45, comma 2 del Codice, 

pena l’esclusione dalla Procedura, la menzionata Offerta tecnica deve essere presentata 

nelle forme e con le modalità sopra indicate e, quindi, firmata digitalmente dai relativi legali 

rappresentanti/procuratori speciali (la cui procura speciale in corso di validità, attestante il 

possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch’essa nella Busta “A – 

Documentazione amministrativa”, ai sensi del precedente punto 7.4 del presente 

Disciplinare) del Consorzio medesimo e di tutte le imprese consorziate. 
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Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’ art. 45, comma 2 del Codice, pena 

l’esclusione dalla Procedura, la menzionata Offerta tecnica deve essere presentata nelle 

forme e con le modalità sopra indicate e, quindi, firmata digitalmente dai relativi legali 

rappresentanti/procuratori speciali (la cui procura speciale in corso di validità, attestante il 

possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch’essa nella Busta “A – 

Documentazione amministrativa”, ai sensi del precedente punto 7.4 del presente 

Disciplinare) del Consorzio medesimo e delle imprese che con esso partecipano alla 

presente Procedura. 

Con riferimento a ciascun Lotto per il quale si presenta offerta, l’Offerta tecnica e tutta la 

documentazione di cui la stessa si compone deve inoltre, a pena di esclusione dalla 

Procedura, essere priva di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di carattere economico. 

BUSTA “C” – Offerta economica  

Con riferimento a ciascuno dei Lotti per i quali si presenta offerta, nella Busta “C – Offerta 

economica” (ovverosia, nella Busta “C1 - Offerta economica Lotto 1”, per il Lotto 1 e nella 

Busta “C2 - Offerta economica Lotto 2”, per il Lotto 2) dovrà essere contenuta, a pena di 

esclusione dalla Procedura, la dichiarazione di offerta economica formulata nel rispetto delle 

modalità esplicitate sul SATER nonché nel rispetto delle Istruzioni Operative, con 

l’indicazione, tra l’altro: 

a) con riferimento al Lotto 1, del ribasso percentuale unico offerto da applicare: 

1) al prezzo complessivo dei lavori a corpo e a ciascuno dei prezzi dei lavori a 

misura riportati negli elenchi prezzi allegati alla Documentazione progettuale, 

che costituiscono basi d’asta unitarie; 

2) al prezzo complessivo della progettazione esecutiva; 

b) con riferimento al Lotto 2, del ribasso percentuale unico offerto da applicare al prezzo 

complessivo dei lavori a corpo e a ciascuno dei prezzi dei lavori a misura riportati negli 
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elenchi prezzi allegati alla Documentazione progettuale, che costituiscono basi d’asta 

unitarie; 

c) per ciascuno dei Lotti per i quali si presenta offerta, dell’impegno del concorrente a 

mantenere ferma, valida ed invariata l’offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni 

decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, eventualmente 

estensibile di ulteriori 60 (sessanta) giorni, su richiesta di ART-ER, nel caso in cui alla 

scadenza del predetto termine non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva e/o la 

stipula del Contratto; 

d) per ciascuno dei Lotti per i quali si presenta offerta, l’importo dei propri costi della 

manodopera nonché i costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del Codice. 

La Dichiarazione di offerta economica deve essere redatta in lingua italiana e, pena 

l’esclusione dalla Procedura, deve essere firmata digitalmente dal legale 

rappresentante/procuratore speciale (la cui procura speciale in corso di validità, attestante il 

possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch’essa nella Busta “A – 

Documentazione amministrativa”, ai sensi del precedente punto 7.4 del presente 

Disciplinare).  

Nel caso di R.T.I. ai sensi dell’art. 48 del Codice, pena l’esclusione dalla Procedura, la 

menzionata Dichiarazione di offerta economica deve essere presentata nelle forme e con le 

modalità sopra indicate e, quindi, firmata digitalmente dai relativi legali 

rappresentanti/procuratori speciali (la cui procura speciale in corso di validità, attestante il 

possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch’essa nella Busta “A – 

Documentazione amministrativa”, ai sensi del precedente punto 7.4 del presente 

Disciplinare): 

- se non ancora costituito: di tutte le Imprese partecipanti; 

- se già costituito: della sola Impresa mandataria. 
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Nel caso di consorzio costituendo ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice, pena 

l’esclusione dalla Procedura, la menzionata Dichiarazione di offerta economica deve essere 

presentata nelle forme e con le modalità sopra indicate e, quindi, firmata digitalmente dai 

relativi legali rappresentanti/procuratori speciali (la cui procura speciale in corso di validità, 

attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch’essa nella Busta 

“A – Documentazione amministrativa”, ai sensi del precedente punto 7.4 del presente 

Disciplinare) di tutte le imprese che ne prendono parte.  

Nel caso di consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art. 45, comma 2 del Codice, 

pena l’esclusione dalla Procedura, la menzionata Dichiarazione di offerta economica deve 

essere presentata nelle forme e con le modalità sopra indicate e, quindi, firmata digitalmente 

dai relativi legali rappresentanti/procuratori speciali (la cui procura speciale in corso di 

validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch’essa nella 

Busta “A – Documentazione amministrativa”, ai sensi del precedente punto 7.4 del presente 

Disciplinare) del Consorzio medesimo e di tutte le imprese consorziate. 

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’ art. 45, comma 2 del Codice, pena 

l’esclusione dalla Procedura, la menzionata Dichiarazione di offerta economica deve essere 

presentata nelle forme e con le modalità sopra indicate e, quindi, firmata digitalmente dai 

relativi legali rappresentanti/procuratori speciali (la cui procura speciale in corso di validità, 

attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch’essa nella Busta 

“A – Documentazione amministrativa”, ai sensi del precedente punto 7.4 del presente 

Disciplinare) del Consorzio medesimo e delle imprese che con esso partecipano alla 

presente Procedura. 

Lo sconto offerto dovrà essere espresso secondo le modalità esplicitate sul SATER e nelle 

Istruzioni Operative.  

Con riferimento a ciascuno dei Lotti, non saranno prese in considerazione/saranno escluse 

le offerte che risultino essere di importo superiore anche ad una soltanto delle relative basi 

d’asta. 
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Informazioni sulla compilazione della documentazione  

La mancanza di una qualunque delle documentazioni/dichiarazioni richieste costituirà motivo 

di esclusione dalla Procedura.  

Trova applicazione la disciplina in materia di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 

del Codice. In tale ambito, ART-ER – e per essa la Commissione giudicatrice o, nel caso 

della verifica amministrativa dei documenti, il RUP – potrà richiedere ai concorrenti di 

completare e/o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle 

dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le 

imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione 

dalla Procedura. 

Si precisa, inoltre, che in caso di documenti rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà 

essere presentata anche la traduzione giurata. 

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Si informa che i dati forniti verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla presente 

procedura e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza, tutela della riservatezza e dei Suoi diritti, nel pieno rispetto della vigente 

normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Per quanto di competenza di ART-ER, il Titolare del Trattamento è ART-ER S. cons. p. a. 

con sede in Bologna, Via Gobetti n.101, info@art-er.it. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati di ART-ER S. cons. p. a. è LEPIDA ScpA, 

contattabile all’indirizzo mail: dpo-team@lepida.it. 

Per quanto di competenza della Regione, il Titolare del Trattamento è la Giunta della 

Regione Emilia Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, urp@regione.emilia-

romagna.it. 

mailto:info@art-er.it
mailto:dpo-team@lepida.it
mailto:urp@regione.emilia-romagna.it
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Il Responsabile della Protezione dei Dati designato dall’Ente è LEPIDA ScpA, contattabile 

all’indirizzo mail: dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-

Romagna di Viale Aldo Moro n. 30. 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che: 

- I dati forniti vengono acquisiti da ART-ER e dalla Regione, per quanto di rispettiva 

competenza, per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione 

alla Procedura ed in particolare delle capacità amministrative, professionali e tecnico-

economiche dei concorrenti richieste per le fasi di giudicazione della Procedura, di 

aggiudicazione della Procedura stessa nonché per l’esecuzione del relativo Contratto 

e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di 

legge. 

- I dati forniti dal/dai concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti da ART-ER e dalla 

Regione e, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della stipula del Contratto, per 

l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed 

esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. 

In relazione alle modalità di trattamento, si precisa che: 

- I dati forniti saranno trattati, digitalmente o mediante supporti cartacei, da personale 

di ART-ER che cura il procedimento di gara e della Regione, in qualità di stazione 

appaltante e committente, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 

accorgimenti e modus operandi volti all’effettiva tutela dei dati personali trattati. Allo 

scopo di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali trattati, 

conformemente a quanto prescritto dall’art. 32 Reg. UE 2016/679 ed alle “Linee guida 

per la governance del sistema informatico regionale”, ART-ER ha adottato misure 

tecniche ed organizzative adeguate, idonee a ridurre il rischio di distruzione, perdita, 

accesso non autorizzato o trattamento dei dati personali non consentito o comunque 

non conforme alle finalità della relativa raccolta. 

In relazione all’ambito di comunicazione dei dati, si precisa che: 
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- I dati forniti potranno essere comunicati ad enti territoriali ed istituzionali abilitati per 

legge a richiederne l’acquisizione nonché, in ragione delle finalità del sotteso 

trattamento, a società terze o professionisti, designati quali Responsabili del 

Trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Reg. UE 2016/679 o quali autorizzati 

al Trattamento, di cui ART-ER e la Regione si avvalgono per lo svolgimento della 

propria attività. L’elenco dei Responsabili del Trattamento è disponibile a fronte di 

richiesta inoltrata al Titolare. I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi 

terzi (Extra-UE). 

In relazione alla pubblicazione on line, si precisa espressamente come, in adempimento 

degli obblighi di cd. “trasparenza” previsti dalla normativa vigente in materia cui ART-ER e la 

Regione devono attenersi, taluni dati personali potrebbero essere oggetto di pubblicazione 

on line, su siti web istituzionali. 

In relazione al periodo di conservazione, si precisa che ART-ER e la Regione tratteranno i 

dati forniti per la durata necessaria al perseguimento delle finalità sottese al trattamento 

medesimo, nel pieno rispetto degli obblighi di conservazione stabiliti per legge. 

In relazione ai diritti degli interessati, si precisa che, conformemente a quanto previsto dagli 

artt. 15 ss del Reg. UE 2016/679, in ogni momento il concorrente, in qualità di interessato, 

potrà esercitare nei confronti di ART-ER e della Regione i suoi diritti di: accedere ai dati 

personali ed ottenerne copia [diritto di accesso]; ottenere la rettifica dei dati, qualora risultino 

inesatti, ovvero l'integrazione dei dati, qualora risultino incompleti [diritto di rettifica]; ottenere 

la cancellazione dei dati nei casi previsti dall’art. 17 Reg.Ue 2016/679 [diritto di 

cancellazione]; ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 Reg. Ue 

2016/679; [diritto di limitazione]; opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 

situazione particolare, al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi dell’art. 6 c.1 lett.e) 

ed f) Reg.UE 2016/679 [diritto di opposizione]; ricevere in formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e richiederne la 

trasmissione, da parte di ART-ER o della Regione, per quanto di rispettiva competenza, ad 
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un altro Titolare [Diritto alla portabilità dei dati]. Ai fini dell’esercizio dei diritti, l’interessato è 

invitato a contattare, per quanto di rispettiva competenza: 

- ART-ER S. cons. p. a., con sede legale c/o CNR – Area della Ricerca di Bologna, Via 

P. Gobetti n.101 – 40129 Bologna, mail info@art-er.it, pec art-er@legalmail.it ovvero 

il DPO di ART-ER all’indirizzo mail dpo-team@lepida.it. 

- la Giunta della Regione Emilia Romagna, con sede in Viale Aldo Moro n.52 – 40127 

Bologna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi 

direttamente presso lo sportello Urp. L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 

13 in Viale Aldo Moro n.52 - 40127 Bologna, telefono 800-662200, fax 051-527.5360, 

e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. 

Si precisa sin d'ora che, prima di poter fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe 

essere necessario verificare l’identità dell’interessato. 

In relazione al diritto di reclamo, qualora si ritenga che il trattamento dei dati forniti sia posto 

in essere in violazione di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, il concorrente ha diritto di 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 

Reg.UE 2016/679, ovvero di adire le competenti sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 Reg.UE 

2016/679. 

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione, per ciascun Lotto, avverrà attraverso l’applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, mediante l’attribuzione di 

un punteggio massimo di 100 punti assegnato sulla base dei criteri di seguito indicati: 

Criteri Punti 

Punteggio Tecnico 80 

Punteggio Economico 20 

mailto:dpo-team@lepida.it
mailto:urp@regione.emilia-romagna.it
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Risulterà aggiudicatario, per ciascun Lotto, il concorrente che avrà ottenuto il punteggio 

totale più alto dato dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e 

allo sconto offerto. 

9.1 Punteggio Tecnico 

9.1.1 Punteggio Tecnico Lotto 1 

Con riferimento al Punteggio Tecnico, le offerte tecniche del Lotto 1 saranno valutate sulla 

base dei seguenti criteri di valutazione, per ciascuno dei quali è fissato un punteggio 

massimo attribuibile: 

N. Criteri di valutazione e sub-criteri di valutazione 

Punti 

parziali 

max 

Punti 

max 

1.1 CONCEZIONE ORGANIZZATIVA E QUALITÀ NELLO SVILUPPO 

DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA ATTIVITÀ 

TECNICA FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DELLA 

CERTIFICAZIONE LEED®.   

15 

1.1.1 Valutazione qualitativa: soluzioni migliorative 

relativamente all’organigramma della fase 

progettuale esecutiva 

5  

1.1.2   Valutazione qualitativa: soluzioni migliorative 

relativamente alla modalità di organizzazione della 

progettazione esecutiva e dell’attività tecnica 

finalizzata all’ottenimento della Certificazione 

LEED® 

5  

1.1.3   Valutazione qualitativa: soluzioni migliorative 

relativamente alla predisposizione di elaborati 

grafici e relazioni 

5  

1.2 ORGANIZZAZIONE GENERALE NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 20 
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E DEL CANTIERE. 

1.2.1 Valutazione qualitativa: dettaglio e adeguatezza del 

cronoprogramma lavori presentato dai concorrenti 

3  

1.2.2 Valutazione quantitativa: Project Manager dedicato 

al controllo dei tempi ed all’aggiornamento del 

cronoprogramma   

2  

1.2.3 Valutazione qualitativa: ottimizzazione ed 

organizzazione dell’area di cantiere e della logistica 

del cantiere 

6  

1.2.4   Valutazione qualitativa: organizzazione e 

pianificazione dei lavori, personale impiegato e 

controllo attività di cantiere 

3  

1.2.5 Valutazione qualitativa: misure aggiuntive alle 

condizioni di sicurezza, attrezzature e macchinari 

4  

1.2.6 Valutazione qualitativa: modalità di gestione del 

passaggio di consegne e collaudo finale dell’opera. 

2  

1.3 MIGLIORIE PER LA CERTIFICAZIONE LEED® E PER CONDIZIONI 

SUPERIORI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PREVISTI IN 

PROGETTO   

 

15 

 

1.3.1 Valutazione qualitativa: Pianificazione dell’attività 

LEED® e CAM in corso di esecuzione e a fine opera 

1  

1.3.2 Valutazione quantitativa: proposte migliorative 

LEED® rispetto a quanto indicato nella 

progettazione definitiva ai fini del credito BUILDING 

PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION 

2  

1.3.3 Valutazione quantitativa: proposte migliorative 

LEED® rispetto a quanto indicato nella 

1  
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progettazione definitiva. INDOOR AIR QUALITY 

ASSESSMENT  

1.3.4 Valutazione quantitativa: proposte migliorative 

LEED rispetto a quanto indicato nella progettazione 

definitiva. Credito ACUSTIC PERFORMANCE: 

HVAC Background Noise Reduction 

2  

1.3.5 Valutazione quantitativa: proposte migliorative 

LEED® rispetto a quanto indicato nella 

progettazione definitiva MONITORAGGIO DEI 

CONSUMI ASSOCIATI AI SERVIZI ENERGETICI 

FINALI 

2  

1.3.6 Valutazione quantitativa: proposte migliorative 

LEED® rispetto a quanto indicato nella 

progettazione definitiva BUILDING LIFE-CYCLE 

IMPACT REDUCTION  

1  

1.3.7 Valutazione qualitativa: specifiche tecniche 

superiori dei componenti edilizi rispetto alle 

minime previste dai CAM 

3  

1.3.8 Valutazione qualitativa: riduzione dei rischi 

ambientali di cantiere 

3  

1.4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN MODALITÀ BIM E 

RESTITUZIONE DEL MODELLO BIM DELL’INTERA OPERA 

REALIZZATA 

10 

1.4.1 Valutazione quantitativa: disponibilità a sviluppare 

la progettazione esecutiva in modalità BIM e la 

restituzione del modello BIM dell’intera opera 

realizzata 

8  

1.4.2 Valutazione qualitativa: modalità di sviluppo della 2  
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progettazione in BIM e della restituzione del 

modello BIM dell’intera opera realizzata  

1.5 MIGLIORIE TEMPISTICHE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 

ESECUZIONE LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 

DELL’INTERO EDIFICIO ED ESTENSIONE DELLA GARANZIA DEI 

SINGOLI FORNITORI DELLE APPARECCHIATURE 

IMPIANTISTICHE 

10 

 

1.5.1 Valutazione quantitativa: Riduzione dei tempi di 

progettazione esecutiva 

2  

1.5.2 Valutazione quantitativa: Riduzione dei tempi di 

esecuzione lavori 

4  

1.5.3 Valutazione quantitativa: periodo offerto di 

estensione del servizio di gratuita manutenzione 

dell’intero edificio (opere edili, impiantistiche e 

sistemazioni a verde) ed estensione della garanzia 

dei singoli fornitori delle apparecchiature 

impiantistiche di seguito indicate: UTA, pompe 

calore, sistema BMS inverter impianto fotovoltaico) 

4  

1.6 MIGLIORIE TECNICHE LEGATE ALL’IMPATTO SULLA SALUTE E 

SULL’AMBIENTE   

10 

 

1.6.1 Valutazione qualitativa: adozione di unità di 

trattamento aria con carpenterie ed elementi 

sanificabili per far fronte ad emergenze 

epidemiologiche 

2  

1.6.2 Valutazione qualitativa: Adozione di soluzioni 

tecniche per il contenimento dei consumi 

energetici e migliorare l’impatto sull’ambiente 

4  

1.6.3 Valutazione qualitativa: migliorie rispetto a quanto 2  
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previsto nel progetto definitivo per la riduzione 

dell’effetto isola di calore 

1.6.4 Valutazione qualitativa: offerta concernente beni, 

lavori o servizi connessi all’appalto provenienti da 

filiera corta o a chilometro zero 

2  

 TOTALE MAX PUNTEGGIO 80 

L’attribuzione del punteggio, determinato per ciascuno dei criteri di valutazione, verrà 

effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base dei rispettivi sub-criteri e criteri 

motivazionali di seguito stabiliti. 

Criterio di valutazione 1.1 

Concezione organizzativa e qualità nello sviluppo della progettazione esecutiva e della 

attività tecnica finalizzata all’ottenimento della Certificazione LEED®. 

(punteggio massimo: 15 punti). 

 

Sub-criterio di valutazione 1.1.1 

Valutazione qualitativa: soluzioni migliorative relativamente all’organigramma della 

fase progettuale esecutiva: (punteggio parziale massimo: 5 punti). 

Come precisato all’articolo 4 del Capitolato Speciale di Appalto del Lotto 1, i concorrenti, a 

pena di esclusione dalla gara, quale requisito minimo di esecuzione, devono affidare la 

progettazione esecutiva dell’intervento a una struttura operativa (gruppo di progettazione) 

costituita almeno dai seguenti professionisti (le professionalità specificate possono essere 

possedute anche da uno stesso tecnico in numero, comunque, non superiore a due): 

- 1 responsabile di progetto e della integrazione progettuale; 

- 1 progettista architettonico; 

- 1 progettista strutturale; 

- 1 progettista degli impianti elettrici e speciali; 

- 1 progettista degli impianti meccanici; 
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- 1 geotecnico/geologo; 

- 1 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 

- 1 professionista accreditato LEED® AP BD+C; 

- 1 agronomo. 

Possono essere proposte soluzioni migliorative relativamente all’organizzazione della fase 

progettuale esecutiva. Al riguardo, i parametri che saranno oggetto di valutazione sono i 

seguenti: 

- indicazione dell’organigramma con l’adozione di una struttura di Project Management 

con indicazione delle qualifiche e dell’esperienza del personale effettivamente utilizzato 

nella progettazione esecutiva; 

- consulenze specialistiche previste in materia di acustica, sistemazioni a verde ed 

eventuale professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-

ambientale; 

- curricula vitae delle figure professionali principali e dei consulenti indicati nell’offerta; 

- esperienza documentata relativamente alle figure professionali interessate dalla 

certificazione LEED®, indicando gli interventi edilizi, certificati LEED®, ove abbiano 

svolto sia il ruolo di Team Manager che il ruolo di consulente di cantiere all’impresa 

esecutrice, al quale intende affidare l’attività di supporto alle fasi di progettazione 

esecutiva (design) e di realizzazione dell’opera (construction), fino all’ottenimento della 

certificazione finale da parte dell’ente terzo. 

 

Sub-criterio di valutazione 1.1.2 

Valutazione qualitativa: soluzioni migliorative relativamente alla modalità di 

organizzazione della progettazione esecutiva e dell’attività tecnica finalizzata 

all’ottenimento della Certificazione LEED®: (punteggio parziale massimo: 5 punti). 

Possono essere proposte soluzioni migliorative relativamente all’organizzazione della fase 

progettuale esecutiva in termini di implementazione dei seguenti aspetti: 
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- pianificazione, programmazione e modalità di controllo delle attività di progettazione 

per garantire il corretto avanzamento nel rispetto tempistiche previste dal contratto; 

- metodica nel coinvolgimento della Amministrazione appaltante e dei soggetti 

incaricati della verifica del progetto esecutivo nonché di enti autorizzativi, in 

particolare per recepimento Autorizzazione Sismica del progetto esecutivo; 

- metodologia per la progettazione integrata finalizzata alla Design Review ed alla 

Construction Review per l’ottenimento della Certificazione LEED® come indicato nel 

Capitolato Oneri e Obblighi LEED® e modalità di interfaccia con l’ente certificatore e 

con la Commissioning Authority fino all’ottenimento del certificato finale, nonché per 

la rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi. 

 

Sub-criterio di valutazione 1.1.3 

Valutazione qualitativa: soluzioni migliorative relativamente alla predisposizione di 

elaborati grafici, relazioni e documenti costituenti il progetto esecutivo: (punteggio 

parziale massimo: 5 punti). 

Possono essere proposte soluzioni migliorative relativamente all’organizzazione della fase 

progettuale esecutiva in termini di implementazione della documentazione progettuale 

rispetto a quanto richiesto dalla normativa per un progetto esecutivo, volta ad una 

progettazione integrata e coordinata con i diversi ambiti di progetto. 

Verranno valutate soluzioni di sviluppo progettuale che prendano in considerazione: 

- elaborati di insieme ed abachi dei particolari costruttivi e relazioni di calcolo riguardo 

la protezione antincendio, l’acustica, studio integrato dei colori e delle superfici, le 

impermeabilizzazioni, le facciate, il progetto illuminotecnico, lo studio dei controsoffitti, 

l’integrazione architettonica-strutturale-impiantistica con evidenziati in tutti gli elaborati 

esecutivi gli ingombri impiantistici e forometrie, gli staffaggi degli impianti, sviluppo dei 

particolari costruttivi e delle distinte per la realizzazione delle opere strutturali, al fine 

garantire elaborati cantierabili minimizzando successive fasi di definizione costruttiva 

nel corso dei lavori; 
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- lo sviluppo della progettazione esecutiva degli arredi al fine di definire la corretta 

predisposizione delle dotazioni impiantistiche; 

- modalità di integrazione nella documentazione descrittiva tecnico-economica di ogni 

singolo componente della rispondenza ai CAM e al LEED®; 

- sviluppo del funzionamento e delle logiche di regolazione del sistema BMS volto alla 

centralizzazione del controllo e gestione impiantistica del fabbricato, al controllo degli 

accessi differenziati ai vari piani costituenti l’edificio nonché per l’accesso al 

parcheggio interrato con sistemi elettronici e barriere automatiche, acquisizione al 

BMS del consumo degli impianti di illuminazione, di forza motrice e delle principali 

apparecchiature elettromeccaniche; 

- lo sviluppo della progettazione esecutiva della facciata del capannone Botti B4 che 

tenga conto della situazione dello stato dei luoghi e delle facciate già realizzate per i 

capannoni Botti adiacenti al fine di garantire l’omogeneità degli interventi; 

- integrazione dei capitolati tecnici con il programma dei test e collaudi in corso d’opera 

previsti dal progetto definitivo e dalle normative vigenti in materia individuando 

indicando in caso ulteriori test e prove di collaudo in supporto alla verifica della 

qualità e prestazioni dei materiali e/o dei componenti; 

- eventuale integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento posto a base di gara 

a seguito delle migliorie offerte in sede tecnica. 

Relativamente al Criterio 1.1 il concorrente dovrà redigere una relazione descrittiva, di 

massimo 15 facciate in A4 con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione di cui ai punti 

1.1.1), 1.1.2), 1.1.3), restando inteso che per ciascun criterio/sub-criterio di valutazione la 

predetta relazione non potrà superare le 5 facciate. Alla suddetta relazione e, pertanto, in 

aggiunta al massimo di 15 facciate, dovranno essere allegati: 

a) il Cronoprogramma, con diagramma tipo Gantt in formato max A0, delle attività per la 

redazione della progettazione esecutiva con riferimento anche alle attività di rapporto con 
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l’attività di verifica in capo alla Stazione Appaltante, tempistiche autorizzazione sismica, 

presentazione Design Review per LEED® e che tenga conto di eventuali riduzione dei tempi 

offerti dal Concorrente; 

b) i curricula vitae delle figure professionali principali e dei consulenti indicati nell’offerta 

(massimo  1 facciata per curriculum vitae). 

 

Criterio di valutazione 1.2 

Organizzazione generale nell’esecuzione dei lavori e del cantiere con cui il 

concorrente intende condurre la commessa dall’aggiudicazione al collaudo (punteggio 

massimo: 20 punti). 

Il concorrente dovrà dimostrare l’assoluto rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori 

comprensivi dei collaudi finali e della consegna delle opere sulla base di un proprio 

cronoprogramma lavori che sarà valutato analizzando i seguenti aspetti ritenuti direttamente 

collegati fra loro: 

 

Sub-criterio di valutazione 1.2.1 

Valutazione qualitativa: cronoprogramma lavori presentato dai concorrenti (punteggio 

parziale massimo: 3 punti). 

La proposta di cronoprogramma presentato dai concorrenti sarà valutata quale adeguato 

elaborato motivazionale e giustificativo del rispetto dei tempi previsti per la realizzazione 

dell’opera e dei vincoli di carattere generale illustrati nel progetto nei termini dei seguenti 

criteri motivazionali: 

- rispondenza ai vincoli del progetto e rispetto dei tempi previsti per la realizzazione 

dell’opera del cronoprogramma lavori, suddiviso per fasi, elaborato in relazione alle 

proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione 

individuando le modalità per l’analisi dell’interdipendenza tra momenti e date “chiave” ed 

individuando indicatori di performance e un sistema di gestione delle performance 

allineato con obiettivi di progetto e di realizzazione dell’opera. 
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Le date chiave da precisare sono: 

a) realizzazione entro 90 giorni dalla consegna dei lavori della facciata del capannone 

Botti B4 che tenga conto della situazione dello stato dei luoghi e delle facciate già 

realizzate per i capannoni Botti adiacenti; 

b) completamento dei piani interrati; 

c) completamento opere strutturali; 

d) completamento involucro esterno (coperture e facciata); 

e) attività di collaudo impiantistico integrata con l’avanzamento dei lavori; 

- programmazione delle attività in cantiere con indicazione delle fasi di realizzazione 

delle varie opere ed articolazione delle zone di cantiere e la previsione dei vincoli 

(richiesta di autorizzazioni subappalti, sequenza ordini, sequenza delle lavorazioni, etc.) 

ed indicazione della forza lavoro prevista nonché del ricorso all’eventuale doppio turno di 

lavoro in alcune fasi; 

- soluzioni per la tempistica dei collaudi e test in corso d’opera e nel periodo di 

collaudo fino alla consegna. 

Il cronoprogramma NON dovrà – a pena di esclusione - includere alcuna indicazione 

economica, diretta o indiretta, o far riferimento ad elementi di prezzo. 

 

Sub-criterio di valutazione 1.2.2 

Valutazione quantitativa: Project Manager dedicato al controllo dei tempi e 

all’aggiornamento del cronoprogramma (punteggio parziale massimo: 2 punti). 

Al concorrente è richiesto di dichiarare la propria disponibilità o meno a prevedere per la 

commessa la figura di Project Manager dedicata al controllo dei tempi previsti per 

l’esecuzione dei lavori, senza costi ulteriori per la Stazione Appaltante. 

La figura deve assicurare che il lavoro sia conforme alla programmazione monitorando lo 

stato di avanzamento lavori, apportando eventuali azioni correttive, fornendo metodologie e 
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direttive per raggiungere l’obiettivo finale del progetto nel rispetto degli aspetti legati alla 

sicurezza sul lavoro. 

La figura, unitamente con la Direzione di Cantiere, dovrà mantenere costanti rapporti con la 

Stazione Appaltante e la Direzione Lavori mediante riunioni periodiche ogni 15 giorni e 

aggiornamento del cronoprogramma con cadenza almeno mensile.  

Dovrà essere dimostrata la formazione specifica della figura individuata con relativo 

curriculum vitae. 

Ai concorrenti che si dichiarino disponibili a prevedere per la commessa la figura di Project 

Manager dedicata al controllo dei tempi previsti per l’esecuzione dei lavori sarà assegnato il 

punteggio di 2 punti. 

Ai concorrenti che dichiarino di non essere disponibili a prevedere per la commessa la figura 

di Project Manager dedicata al controllo dei tempi previsti per l’esecuzione dei lavori o nulla 

dichiarino al riguardo, sarà attribuito un punteggio pari a 0 punti. 

 

Sub-criterio di valutazione 1.2.3 

Valutazione qualitativa: ottimizzazione ed organizzazione dell’area di cantiere e della 

logistica del cantiere (punteggio parziale massimo: 6 punti). 

La razionalizzazione ed organizzazione generale dell’area del cantiere sarà valutata nei 

termini dei seguenti criteri motivazionali, con il preciso vincolo di non ridurre la sicurezza e la 

fruibilità di via della Manifattura: 

- minimizzazione dell’area di cantiere rispetto a quanto proposto nel progetto definitivo 

possibilmente coincidente per quanto possibile con l’area di sedime del fabbricato F2 in 

elevazione e dell’interrato lato giardino mediante ottimizzazione dei percorsi dei mezzi 

d’opera, la riduzione dei piazzali e delle aree dei cantieri in cui l’appaltatore intende 

suddividere il cantiere generalizzato, da esplicitare mediante grafici, organizzazione 
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della sequenza delle lavorazioni, con particolare riferimento alla fase degli scavi e di 

realizzazione degli interrati, e conseguenti azioni legate alle attività provvisionali; 

- dettaglio delle attività di coordinamento e risoluzione delle interferenze con gli altri 

cantieri nell’area dell’ex Manifattura Tabacchi, esplicitando soluzioni migliorative per:  

o minimizzare le interferenze con l’adiacente cantiere del Lotto A fase 1.1, in 

particolare con le rampe di accesso e gli interrati del fabbricato F1, con le scale 

esistenti in comunicazione con il fabbricato C1; 

o minimizzare interferenze con l’appalto in corso inerente la realizzazione del Data 

Center CINECA; 

o limitare le interferenze dovute alla viabilità interna per la realizzazione della facciata 

del B4; 

o minimizzare le interferenze con il cantiere delle Opere Esterne Stralcio 2 oggetto del 

Lotto 2 della presente procedura di gara; 

- dettaglio della gestione dell’area logistica posizionata all’esterno dell’area operativa del 

cantiere con minimizzazione delle interferenze con la viabilità di via della Manifattura e 

degli accessi al cantiere limitrofo del Lotto A fase 1.1 e del cantiere Opere Esterne 

stralcio 2 oggetto del Lotto 2 della presente procedura di gara; 

- migliore organizzazione del cantiere (accessi e viabilità interna, zona di carico e scarico, 

stoccaggio e smaltimento dei materiali di risulta), ubicazione e qualità degli uffici logistici 

e tecnici (uffici, servizi igienici, spazi per il deposito delle attrezzature, dei mezzi d’opera 

e dei materiali, gestione e minimizzazione delle aree di parcheggio a servizio del 

cantiere); 

- eventuali logistiche esterne al cantiere con l’utilizzo di aree o location al di fuori dell’ex 

Manifattura Tabacchi al fine di limitare le aree di stoccaggio. 

 

Sub-criterio di valutazione 1.2.4 

Valutazione qualitativa: organizzazione e pianificazione dei lavori, personale impiegato 

e controllo attività di cantiere (punteggio parziale massimo: 3 punti). 
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La Pianificazione e il controllo delle attività, nonché la qualità dell’organizzazione generale 

dei lavori sarà valutata nei termini dei seguenti criteri motivazionali: 

- organigramma e professionalità del team di gestione del cantiere e delle attività 

connesse mediante indicazione delle figure previste per i vari settori, in assistenza alla 

Direzione di Cantiere, in particolare, oltre alla Direzione di Cantiere e Capocantiere, 

dovranno essere individuate le seguenti figure: 

a) assistenza alla direzione tecnica di cantiere per le opere strutturali,  

b) assistenza alla direzione tecnica di cantiere per le opere di finitura,  

c) assistenza alla direzione tecnica di cantiere per impianti meccanici,  

d) assistenza alla direzione tecnica di cantiere per impianti elettrici,  

e) assistenza alla direzione tecnica di cantiere per archeologia e rapporti con 

Soprintendenza Archeologica; 

f) assistenza continuativa con topografo al fine del controllo dei tracciamenti plano-

altimetrici; 

g) assistenza alla direzione di cantiere e all’ufficio acquisti per la gestione 

dell’approvazione dei materiali con precise competenze per il rispetto dei CAM e 

della Certificazione LEED®; 

h) assistenza alla direzione di cantiere per comunicazioni in formato digitale,  

i) assistenza alla direzione di cantiere consulente per aspetti ambientali; 

j) assistenza alla direzione di cantiere di agronomo per la gestione delle piantumazioni 

e delle sistemazioni a verde;  

k) assistenza alla direzione di cantiere per aspetti acustici e per la gestione dei 

particolari costruttivi e le prove in corso d’opera e a fine opera; 

l) assistenza alla direzione di cantiere per certificazione ai fini della normativa 

antincendio e per la risoluzione delle problematiche nel corso dei lavori; 

m) figure tecniche per i collaudi in corso d’opera e al termine dei lavori; 

n) TAB SPECIALIST per i collaudi impiantistici richiesto dal Capitolato Oneri ed 

Obblighi LEED®. 
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Con riferimento alle figure professionali sopra indicate, dovranno essere dettagliati i 

ruoli, l’esperienza pregressa nelle aree di pertinenza nella realizzazione di appalti di 

analoga complessità, le modalità che si intendono adottare per la gestione dei rapporti 

con Direzione lavori, Amministrazione Appaltante anche nella fase di collaudo, per 

l’approvazione di campioni, schede tecniche dei materiali adottati, per la gestione del 

flusso di documentazione tra appaltatore e Stazione Appaltante, e progettazione 

costruttiva in corso d’opera; 

- modalità di gestione e trasmissione, in formato digitale, delle informazioni 

sull’avanzamento del cantiere e controllo delle attività di cantiere, da mettere a 

disposizione della Direzione Lavori e della Stazione Appaltante; 

- descrizione della gestione della filiera di cantiere (sub-appaltatori, fornitori), 

attivazione di relazioni strategiche con subappaltatori, modalità di evidenza delle 

competenze tecniche dei fornitori, verifica e condivisione con la Stazione Appaltante, per 

il tramite della Direzione Lavori, dei tempi di consegna intermedi, descrizione della 

suddivisione di responsabilità tra appaltatore e sub-appaltatori e nei confronti dei fornitori 

nelle fasi di esecuzione dei lavori; 

- soluzioni per le modalità di organizzazione del personale e delle squadre di lavoro, 

(es. squadre di lavoro, “specialisti”), in numero idoneo correlato alla tipologia tecnica 

dell’opera e al valore economico della stessa, che controllano e garantiscono la 

realizzazione dei lavori nel modo migliore e nel rispetto del cronoprogramma previsto per 

l’esecuzione dei lavori, organizzazione qualità del/dei corso/i di formazione e per 

quanto riguarda il “personale specialistico”, le modalità di impiego anche in relazione 

all’esperienza pregressa, purché  documentata, connessa alle specificità dell’appalto; 

- soluzioni per le modalità e tecniche di costruzione utilizzate con analisi supportata 

anche da calcoli per le fasi “transitorie” (a titolo di esempio: fase di montaggio di strutture 

prefabbricate e/o preassemblate, realizzazione di scavi in corrispondenza di strutture 

limitrofe, attività provvisionali quali palancole, ponteggi, movimentazione materiali, ecc.); 

- gestione dei rapporti con la Direzione Lavori per l’accettazione dei materiali. 
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Sub-criterio di valutazione 1.2.5 

Valutazione qualitativa: misure aggiuntive alle condizioni di sicurezza, attrezzature e 

macchinari (punteggio parziale massimo: 4 punti). 

Il concorrente potrà presentare una proposta migliorativa delle condizioni di sicurezza 

aggiuntive rispetto a quelle già previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento con le 

soluzioni messe in atto per assicurare maggiori condizioni di sicurezza dei lavoratori 

nell’esecuzione dell’appalto, anche in funzione della limitazione dei contagi in caso del 

perdurare della situazione pandemica COVID-19. 

Laddove tali misure aggiuntive di sicurezza siano connesse o derivanti da una particolare 

organizzazione di cantiere o da processi lavorativi o da una diversa organizzazione delle fasi 

lavorative, se ne dovrà esplicitamente dar conto nella relazione, spiegandone anche le 

motivazioni e dovrà inoltre essere indicato come tali misure si coordinano con il Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. 

Ai fini della valutazione della qualità e della completezza del citato rapporto non sarà 

considerata ammissibile, ai fini dell’ottenimento del punteggio oggetto del presente 

paragrafo, la presentazione di meri elenchi o relazioni standard, ma si valuteranno solo gli 

elementi che siano riferiti allo specifico cantiere e all’esecuzione delle opere oggetto della 

presente procedura di gara. 

Inoltre, quanto specificato in sede di gara in relazione ad eventuali proposte migliorative 

assume efficacia contrattuale vincolante per l’Appaltatore, anche relativamente al Piano di 

Sicurezza e Coordinamento; pertanto, eventuali carenze dell’offerta, derivanti da mancate o 

erronee valutazioni dell’Appaltatore, non potranno essere oggetto di richiesta di maggiori 

oneri per la sicurezza e d’ogni altro genere. 

Le proposte migliorative per la maggiore sicurezza dei lavoratori, che dovranno essere in 

coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento e di cui dovranno essere dimostrate 

l’efficacia e esecutività, saranno valutate nei termini dei seguenti criteri motivazionali:   
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- controllo degli accessi al cantiere con sistemi di rilevazione presenze elettronici con 

trasmissione giornaliera alla Direzione Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza in fase 

di Esecuzione; 

- modalità operative per minimizzare le interferenze con i cantieri limitrofi nell’area 

dell’ex Manifattura Tabacchi, 

- disponibilità di una squadra e mezzi per garantire gli standard di sicurezza in 

cantiere, in affiancamento alla Direzione di Cantiere ed al CSE durante i sopralluoghi 

per risolvere criticità riscontrate dalle figure preposte nonché dedicata alla pulizia / 

inertizzazione delle viabilità di cantiere (carrabile e pedonabile) fino alla consegna 

dell'opera; 

- garanzia in ordine alla disponibilità di un preposto per la sicurezza e salute dei 

lavoratori fino alla consegna dell'opera, addetto al controllo della documentazione di 

cantiere per la sicurezza, con presenza garantita sia nel corso dei sopralluoghi e/o 

riunioni del CSE e durante le verifiche ispettive da parte degli enti di controllo; 

- metodologia di condivisione con il CSE della pianificazione delle attività in termini di 

sicurezza nel cantiere come organizzazione di uomini, mezzi e attrezzature; 

- metodologia per la trasmissione al CSE dell’elenco lavoratori presenti in cantiere per 

ciascun turno lavorativo con l'allegato aggiornato delle attività di: informazione e 

formazione art. 26 D.Lgs 81/'08, UNILAV, visita medica; 

- metodologia di trasmissione al CSE dell'elenco aggiornato delle macchine e mezzi 

d’opera accedenti in cantiere, con gli allegati previsti a norma di legge; 

- metodologie organizzative per verifiche statico / strutturali nella fase di realizzazione 

di opere propedeutiche e provvisionali per la sicurezza dei lavoratori da parte di 

tecnico abilitato nonché per i piani di montaggio /smontaggio di elementi prefabbricati 

(elementi in cls, macchinari, reti, ecc.) e dei mezzi necessari (macchinari, attrezzature). 

 

Sub-criterio di valutazione 1.2.6 
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Valutazione qualitativa: modalità di gestione del passaggio di consegne e collaudo 

finale dell’opera (punteggio parziale massimo: 2 punti). 

La Pianificazione e il controllo delle attività nella fase di passaggio di consegne, sarà valutata 

nei termini dei seguenti criteri motivazionali: 

- descrizione delle modalità di gestione della fase di collaudo finale degli impianti 

anche in funzione dell’attività di Commissioning, in accordo con la Stazione 

Appaltante, per il tramite della Direzione lavori, mediante la predisposizione di riunioni, 

incontri, call conference, individuando le criticità e i momenti nel corso della costruzione 

a fine opera per l’espletamento di tale attività, individuazione dettagliata dei supporti 

esterni; 

- attivazione delle utenze di cantiere di potenzialità tale da consentire tutti i collaudi 

tecnico funzionali nelle condizioni di esercizio (in particolare fornitura energia 

elettrica e acqua) al fine di per poi consentire la voltura finale all’ente; 

- descrizione delle modalità di gestione, in accordo con la Stazione Appaltante, per il 

tramite della Direzione Lavori, del Piano di realizzazione dei collaudi previsti dai 

Capitolati Tecnici, dalla normativa settoriale e dal Capitolato Speciale d’Appalto, sia in 

corso d’opera che al termine delle varie lavorazioni; 

- verranno valorizzate le offerte che garantiscano una adeguata descrizione della modalità 

di restituzione della documentazione as built, dichiarazioni conformità e 

quant’altro necessario come previsto dalla documentazione progettuale e dalla 

normativa vigente per le varie discipline  ai fini del collaudo e dell’agibilità finale (a 

titolo di esempio: as built, certificazioni, dichiarazioni di conformità, corretta posa 

finalizzate al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco, documentazione per il collaudo statico, documentazione 

a firma di archeologo abilitato per l’assistenza assistita agli scavi, pratica per la gestione 

e l’allaccio dell’impianto fotovoltaico, relazione di clima acustico sulla base delle 

macchine effettivamente installate, documentazione per l’allaccio alla fornitura di energia 
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elettrica o alle reti di telecomunicazioni e trasmissione dati, relazioni di agronomo per le 

alberature piantumate, allaccio alla pubblica fognatura, ecc). 

Relativamente al Criterio 1.2 il concorrente dovrà redigere una relazione descrittiva, di max 

25 facciate in A4 con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione di cui ai punti 1.2.1, 

1.2.3,  1.2.4, 1.2.5, 1.2.6)  restando inteso che per ciascun criterio/sub-criterio di valutazione 

la predetta relazione non potrà superare le 5 facciate. Alla suddetta relazione e, pertanto, in 

aggiunta al massimo di 25 facciate, dovranno essere allegati: 

a) il Cronoprogramma, con diagramma tipo Gantt in formato max A0; 

b) un elaborato grafico in formato max A0 con illustrata l’area di cantiere e la logistica; 

c) i curricula vitae delle figure professionali indicate nell’offerta in relazione al presente 

Criterio 1.2 (massimo 1 facciata per curriculum vitae); 

d) la dichiarazione di cui al Sub-criterio 1.2.2 relativa all’“Impegno per la figura del project 

manager per il controllo dei tempi”. 

 

Criterio di valutazione 1.3 

Migliorie per la certificazione LEED® e per condizioni superiori ai Criteri Ambientali 

Minimi previsti in progetto (punteggio massimo: 15 punti). 

 

L’offerente, al quale è richiesto di adempiere ad ogni atto, fatto e processo necessario per il 

raggiungimento della certificazione LEED® (Leadership in Energy and Environmental 

Design) con il livello Gold nella versione LEED® v4 BD&C assumendosene ogni onere 

tecnico, economico e di processo, come previsto dal progetto definitivo, dal Capitolato 

Speciale d’Appalto e dal Capitolato Oneri e Obblighi LEED®, può proporre in sede di offerta 

migliorie allo scopo di migliorare il punteggio di certificazione LEED® rispetto a quanto 

indicato nel progetto definitivo e nella lista di verifica (checklist) contenuta nel Capitolato 

Oneri e Obblighi LEED®. 
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L’offerente dovrà garantire la rispondenza alla verifica dei Requisiti Ambientali Minimi previsti 

dal progetto esecutivo e dal Capitolato Speciale d’Appalto, secondo la propria 

organizzazione e le proprie scelte aziendali, e potrà proporre condizioni superiori a quelle 

minime previste dai CAM con riferimento alle specifiche di base e a quanto previsto dal 

progetto definitivo. 

 

I concorrenti che dovessero offrire migliorie, potranno farlo senza modifica del progetto (se 

non quando specificatamente indicato) e senza costi aggiuntivi per la stazione 

appaltante, in relazione ai seguenti aspetti. 

 

Sub-criterio di valutazione 1.3.1 

Valutazione qualitativa: Pianificazione dell’attività LEED® e CAM in corso di 

esecuzione e a fine opera (punteggio parziale massimo: 1 punto). 

La Pianificazione e il controllo delle attività legate alla gestione della commessa ai fini della 

certificazione LEED®, saranno valutate nei termini dei seguenti criteri motivazionali: 

- sarà valutato positivamente il curriculum dell’Impresa che dimostri di aver realizzato 

almeno un intervento edilizio che sia stato portato a certificazione LEED®. L’aver 

partecipato in qualità di esecutore dell’opera al processo di certificazione LEED®, attesta 

che l’offerente abbia esperienza nell’attuazione dei piani di gestione del cantiere (ESC 

Plan, C&D W M Plan e C IAQ Plan) e nella procedura di ricerca di mercato, acquisto, 

fornitura e installazione di materiali, prodotti, apparecchiature e sistemi edilizi conformi ai 

requisiti del protocollo di certificazione. Il concorrente deve inserire l’anagrafica 

dell’edificio e una breve descrizione del fabbricato, corredata da due fotografie 

rappresentative del cantiere e dell’intervento. In caso di raggruppamenti temporanei sarà 

valutata prioritariamente l’esperienza dell’impresa incaricata dell’esecuzione delle opere 

civili e strutturali, in quanto i requisiti della certificazione impattano principalmente su tali 

lavorazioni; 
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- organigramma e professionalità del team LEED-AP dell’appaltatore (come richiesto 

dal Capitolato Obblighi e Oneri LEED®) con dettaglio dell’esperienza pregressa 

documentata su almeno un intervento LEED® con titolo di LEED Project Administrator 

(lato committenza) o LEED® AP di supporto all'impresa di costruzione, valutando il 

curriculum dei soggetti interessati, con particolare esperienza in realizzazione di edifici 

complessi dal punto di vista impiantistico. Ai fini del punteggio premiante, il LEED® AP 

indicato dal proponente deve aver portato a certificazione almeno tre interventi edilizi, dei 

quali almeno uno con la versione 4 del protocollo di certificazione LEED®. L’esperienza 

deve essere personale e riferibile direttamente al professionista LEED® incaricato e non 

ad una società di consulenza. Per ottenere il punteggio premiante, il proponente deve 

fornire l’anagrafica degli interventi oggetto di certificazione, indicando il ruolo del 

consulente, e una breve descrizione di massimo 10 righe di ciascuno di essi, corredata da 

una fotografia rappresentativa. L’anagrafica deve riportare il nome e un recapito del 

referente della committenza (proprietà o impresa edilizia) che possa confermare quanto 

dichiarato dal proponente; 

- organizzazione e pianificazione delle attività di monitoraggio e controllo 

dell’andamento della commessa nel rispetto del contratto, degli obblighi e oneri 

relativi alla certificazione LEED® e di predisposizione della relativa 

documentazione; 

- organizzazione e pianificazione delle attività inerenti i collaudi al termine delle 

lavorazioni, quali prove di tenute all'aria (locali pressurizzati), collaudi acustici 

(uffici e meeting rooms) e misure di illuminamento interno (spazi regolarmente 

occupati), attività a carico dell'appaltatore; 

- organizzazione e pianificazione delle attività connesse agli obblighi e oneri relativi al 

rispetto dei requisiti Ambientali Minimi previsti in progetto e di predisposizione 

della relativa documentazione, per l’esecuzione di verifiche in opera o preventive 

richieste ai sensi degli articoli 2.3, 2.4,  2.5 e 2.7 del D.M. 11/10/2017; 

- verranno, altresì, valorizzate le offerte che garantiscano una adeguata descrizione della 

modalità, dello svolgimento dell’attività ispettiva in corso di esecuzione nel rispetto 
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di quanto prescritto ai sensi del comma 2.7.4 del D.M. 11/10/2017 e delle garanzie di 

cui al comma 2.7.3 del D.M. 11/10/2017. 

 

Sub-criterio di valutazione 1.3.2. 

Valutazione quantitativa proposte migliorative LEED® rispetto a quanto indicato nella 

progettazione definitiva: Credito BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND 

OPTIMIZATION (punteggio parziale massimo: 2 punti). 

Il credito BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION promuove l’uso di 

prodotti e materiali per i quali siano disponibili informazioni verificabili inerenti il ciclo di vita e 

che abbiano impatti migliori dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Ai fini della 

certificazione, è richiesto come requisito minimo all’appaltatore di individuare e installare 

almeno 20 materiali, prodotti e sistemi edilizi per i quali sia disponibile una dichiarazione 

ambientale EPD  (Environmental Product Declaration) specifica di prodotto, validata da ente 

terzo. L’appaltatore può garantire l’assolvimento del credito conformemente a quanto 

indicato nel manuale LEED® v4.1 BD&C. 

Il proponente può offrire come miglioria, rispetto al progetto definitivo, la prestazione 

esemplare dell’Opzione 1 del credito secondo le modalità indicate nel protocollo LEED® 

v4.1, impegnandosi a “fornire e installare almeno 40 materiali” di 10 produttori diversi, 

qualificati al senso del credito. 

 

Sub-criterio di valutazione 1.3.3 

Valutazione quantitativa: proposte migliorative LEED® rispetto a quanto indicato nella 

progettazione definitiva. INDOOR AIR QUALITY ASSESSMENT (punteggio parziale 

massimo: 1 punto). 

Prima dell’occupazione dell’edificio, ai fini della certificazione, è richiesto come requisito 

minimo che l’impresa effettui il lavaggio dell’aria interna degli ambienti destinati ad 
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occupazione mediante flush out, con condizioni di temperatura e di umidità relativa 

controllata, conformemente a quanto previsto dal Credito LEED®, all’OPZ.1. 

Oltre al flush out obbligatorio, il proponente può offrire in sede di gara, come miglioria 

rispetto al progetto definitivo, l’esecuzione di test IAQ conformi all’OPZ.2 - AIR TESTING e al 

pilot credit Performance-based indoor air quality design and assessment: Tier 2: Baseline 

IAQ evaluation formulando il questionario che il proponente, congiuntamente alla 

committenza mediante propri consulenti, provvederà alla somministrazione agli utenti dopo 

almeno 30 giorni dall’occupazione degli spazi. 

 

Sub-criterio di valutazione 1.3.4 

Valutazione quantitativa: proposte migliorative LEED® rispetto a quanto indicato nella 

progettazione definitiva. Credito ACUSTIC PERFORMANCE: HVAC Background Noise 

Reduction (punteggio parziale massimo: 2 punti). 

Il progetto definitivo è stato sviluppato in maniera tale che possano essere perseguite le 

strategie inerenti al: 

• miglioramento dell’isolamento acustico delle chiusure edilizie (Sound Transmission); 

• contenimento del tempo di riverbero (Reverberation Time), 

di cui al credito LEED® v4.1 Acustic Performance. 

Poiché la riduzione del rumore di fondo degli impianti potrebbe garantire un migliore comfort 

acustico all'interno degli spazi regolarmente occupati, il proponente può offrire il 

perseguimento dell’ulteriore strategia del credito che attiene alla riduzione della 

propagazione del rumore di fondo degli impianti dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e 

climatizzazione (HVAC) a 35 dBA (HVAC Background Noise), seguendo le metodologie 

raccomandate per il controllo negli standards: 

- ANSI S12.60-2010, parte 1, allegato A.1; 

- Manuale ASHRAE delle Applicazioni HVAC 2011, Capitolo 48, Controllo del rumore e 

delle vibrazioni (con errata); 

- AHRI Standard 885-2008; 
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- un equivalente locale. 

Sub-criterio di valutazione 1.3.5 

Valutazione quantitativa: proposte migliorative LEED® rispetto a quanto indicato nella 

progettazione definitiva.  MONITORAGGIO DEI CONSUMI ASSOCIATI AI SERVIZI 

ENERGETICI FINALI (punteggio parziale massimo: 2 punti). 

Il progetto definitivo prevede il monitoraggio dei consumi per il riscaldamento e il 

raffrescamento (Space heating/Space cooling) e dei quadri principali e dei sottoquadri, ma 

non "gli stacchi” dai quadri e pertanto non è possibile scorporare i consumi elettrici dei singoli 

servizi energetici, come richiesto dal protocollo di certificazione LEED® ai fini 

dell’assolvimento del credito EA Enhanced Refrigerant Management e, in generale, 

necessario per proporre interventi di miglioramento nel tempo (re-Commissioning).  

Il proponente può offrire la fornitura e l’installazione di multimetri a valle dei sotto-quadri 

elettrici, che consentano il monitoraggio separato almeno dei seguenti usi energetici finali:  

• illuminazione (Interior lighting); 

• prese elettriche a parete e a solaio (Receptacle equipment). 

Il BMS dovrà essere programmato in maniera tale da ricomporre il dato di consumo per 

singolo uso energetico finale, agevolando in tal modo la comunicazione del dato a 

USGBC/GBCI. 

Gli apparecchi di monitoraggio dovranno essere conformi alla Direttiva Europea MID e a 

quanto prescritto dal credito EA Advanced Energy Metering. 

 

Sub-criterio di valutazione 1.3.6 

Valutazione quantitativa: proposte migliorative LEED® rispetto a quanto indicato nella 

progettazione definitiva BUILDING LIFE-CYCLE IMPACT REDUCTION (punteggio 

parziale massimo: 1 punto). 

Il concorrente può offrire la realizzazione dell’analisi del ciclo di vita estesa all'intero edificio, 

conformemente a quanto richiesto dal credito LEED® MR Building Life-Cycle Impact 
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Reduction, che richiede l'esecuzione di una LCA del fabbricato, utilizzando i materiali forniti 

in cantiere e pertanto l'appaltatore è il soggetto più indicato per supportare il consulente 

incaricato dello sviluppo di tale approfondimento. 

 

Sub-criterio di valutazione 1.3.7 

Valutazione qualitativa: specifiche tecniche superiori dei componenti edilizi rispetto 

alle minime previste dai CAM (punteggio parziale massimo: 3 punti). 

Saranno valutate proposte migliorative rispetto a quelle indicate dal progetto definitivo che 

dimostrino la riduzione dell’impatto ambientale sulle risorse naturali grazie al migliore 

incremento della percentuale di materiale riciclato come minimo perseguibile ai sensi del 

D.M. 11/10/2017 per il comma 2.4.2.1 (cls confezionati in cantiere e preconfezionati), 

2.4.2.2 (elementi prefabbricati), 2.4.2.3 (laterizi), 2.4.2.5 (ghisa, ferro e acciaio), 2.4.2.6 

(componenti in materie plastiche) 2.4.2.8 (tramezzature e controsoffitti),  2.4.2.9 

(isolanti termici e acustici). 

Per ciascun prodotto di cui si voglia dimostrare il rispetto del criterio dovrà essere prodotta 

apposita scheda che riporti la descrizione generale del prodotto, che indichi le caratteristiche 

fisiche, i marchi, le etichettature ambientali e le certificazioni attestanti che si tratti di materiali 

riciclati o ecocompatibili. 

Sub-criterio di valutazione 1.3.8 

Valutazione qualitativa: riduzione dei rischi ambientali di cantiere (punteggio parziale 

massimo: 3 punti). 

Sarà valutata la dimostrazione da parte dell’offerente di individuare le criticità legate 

all’impatto del cantiere e alle emissioni inquinanti nel rispetto dei requisiti minimi di cui al 

punto 2.5 del D.M. 11/10/2017  il rispetto sarà valutato nei termini dei seguenti criteri 

motivazionali: 

- soluzioni per la verifica del rispetto di quanto previsto dal comma 2.5.1 del D.M. 

11/10/2017 (demolizioni e rimozioni dei materiali) con indicazione, secondo la propria 

organizzazione, del piano delle demolizioni, valutazione dei rischi derivanti da rifiuti 
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pericolosi, stima del potenziale riutilizzo e stima della percentuale di recupero ad 

incrementare il minimo del 75% di rifiuti non pericolosi; 

- verranno valorizzate le offerte che garantiscano una adeguata descrizione della 

modalità, del rispetto delle prestazioni ambientali ai sensi del comma 2.5.3 del 

D.M. 11/10/2017 mediante la predisposizione del Piano di Gestione Ambientale del 

cantiere ed illustrando le modalità operative e le misure adottate in termini di utilizzo dei 

mezzi adottati, modalità di accantonamento del terreno di scavo, modalità di incremento 

della raccolta differenziata, modalità di protezione del suolo/sottosuolo da sversamenti 

accidentali di sostanze e materiali potenzialmente inquinanti, protezione vegetazionali, 

misure adottate per aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia in cantiere, misure per 

l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni dovute alle operazioni di scavo, di 

carico/scarico materiali, di realizzazione di pali, di taglio, di impasto del cemento e di 

disarmo, di infissione di palancole, di demolizione e l’eventuale installazione di 

schermature/coperture anti-rumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e delle aree di 

lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità a utilizzare gruppi 

elettrogeni supersilenziati e compressori a ridotta emissione acustica, modalità atte a 

garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere, misure per 

l’abbattimento delle polveri e dei fumi, la riduzione dell’impatto visivo del cantiere, anche 

attraverso schermature e sistemazioni a verde e dovranno essere  dimostrati i contenuti 

del Piano di Controllo dell’erosione e della sedimentazione di cui al prerequisito SS 

Construction Activity Pollution Prevention e le misure adottate dovranno essere coerenti 

con le indicazioni del Piano della Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il progetto 

definitivo; 

- verranno valorizzate le offerte che garantiscano una adeguata descrizione della 

modalità, di formazione del personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, 

compreso quello delle imprese sub appaltatrici, con mansioni collegate alla 

gestione ambientale ai sensi del comma 2.5.4 del D.M. 11/10/2017 con particolare 

riguardo a: sistema di gestione ambientale, gestione dell’inquinamento da polveri, 
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gestione delle acque e degli scarichi, gestione dei rifiuti, impatto acustico delle attività di 

cantiere. 

Relativamente al Criterio 1.3 il concorrente dovrà redigere una relazione descrittiva, di max 

24 facciate in A4, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione di cui ai punti 1.3.1, 

1.3.2,  1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, restando inteso che per ciascun criterio/sub-

criterio di valutazione la predetta relazione non potrà superare le 3 facciate. Alla suddetta 

relazione potrà aggiungersi 1 facciata per ogni curriculum consegnato ed 1 facciata per ogni 

scheda tecnica riassuntiva del singolo materiale o elemento costruttivo o scelta tecnica 

richiamata nella relazione a dimostrazione delle soluzioni migliorative, oltre ad  una 

dichiarazione relativamente all’Impegno di perseguire “l’incremento dei Crediti LEED per tutti 

o parte dei punti 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6”. 

 

Criterio di valutazione 1.4 

Progettazione esecutiva in modalità BIM e restituzione del modello BIM dell’intera 

opera realizzata (punteggio massimo: 10 punti). 

 

Sub-criterio di valutazione 1.4.1 

Valutazione quantitativa: disponibilità a sviluppare la progettazione esecutiva in 

modalità BIM e la restituzione del modello BIM dell’intera opera realizzata (punteggio 

parziale: 8 punti): il concorrente è chiamato ad indicare la propria disponibilità ed impegno o 

meno a sviluppare la progettazione esecutiva in modalità BIM e la restituzione del modello 

BIM dell’intera opera realizzata secondo le indicazioni minime contenute nel Capitolato 

Informatico allegato al Capitolato Speciale di Appalto. Ai concorrenti che si dichiarino 

disponibili e si impegnino a sviluppare la progettazione esecutiva in modalità BIM e la 

restituzione del modello BIM dell’intera opera realizzata sarà assegnato il punteggio di 8 

punti. 
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Ai concorrenti che dichiarino di non essere disponibili e di non impegnarsi a sviluppare la 

progettazione esecutiva in modalità BIM e la restituzione del modello BIM dell’intera opera 

realizzata o nulla dichiarino al riguardo, sarà attribuito un punteggio pari a 0 punti. 

 

Sub-criterio di valutazione 1.4.2 

Valutazione qualitativa: modalità di sviluppo della progettazione in BIM e della 

restituzione del modello BIM dell’intera opera realizzata (punteggio parziale massimo: 

2 punti). 

In caso di offerta tecnica di sviluppo della progettazione in BIM il concorrente dovrà 

esplicitare le modalità di predisposizione del modello e come lo stesso si interfacci con 

l’elaborazione degli elaborati grafici costituenti il progetto esecutivo. 

In caso di offerta tecnica di restituzione del modello BIM dell’intera opera realizzata il 

concorrente dovrà esplicitare le modalità di durante il corso dei lavori e a fine opera il 

modello BIM in ogni sua parte (architettonica, impiantistica, ecc). 

L’offerente dovrà predisporre un Piano Gestione Informativa illustrando il modello BIM che si 

intende offrire secondo la normativa UNI 11337 e PAS 1192-2:2013. 

Dovranno essere indicate le figure professionali a cui verrà demandata tale attività. 

Verranno valorizzate le migliori modalità di raccordo con i vari fornitori e sub fornitori, al fine 

di acquisire le informazioni dei vari elementi costruttivi effettivamente installati per 

l’integrazione e la gestione nel modello dell’opera nel suo insieme. 

 

Relativamente al Criterio 1.4 il concorrente dovrà redigere una relazione descrittiva, di max 5 

facciate in A4. Alla suddetta relazione potrà aggiungersi 1 facciata per ogni curriculum 

consegnato ed allegare il Piano Gestione Informativa per massimo 10 facciate, oltre ad  una 

dichiarazione relativamente alla disponibilità e all’Impegno di “sviluppare la progettazione 

esecutiva in modalità BIM e la restituzione del modello BIM dell’intera opera realizzata”. 

 

Criterio di valutazione 1.5 
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Migliorie tempistiche progettazione esecutiva, esecuzione lavori e gratuita 

manutenzione dell’intero edificio ed estensione della garanzia dei singoli fornitori 

delle apparecchiature impiantistiche 

(punteggio massimo: 10 punti). 

 

Sub-criterio di valutazione 1.5.1 

Valutazione quantitativa: Riduzione dei tempi di progettazione esecutiva (punteggio 

parziale massimo: 2 punti).  

Potrà essere proposta dal Concorrente una riduzione del tempo per la presentazione del 

progetto esecutivo stabilito al punto II.2.7 del bando di gara e al paragrafo 4.1 del presente 

Disciplinare in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi. 

Il punteggio verrà attribuito utilizzando la seguente formula:  

miglior numero di giorni offerti per la progettazione (minor numero di giorni) 0,1 punto per 

ogni giorno di riduzione rispetto ai 90 (novanta) giorni previsti, punteggio massimo 

assegnabile 2,0 punti. 

A titolo di esemplificativo un’offerta di riduzione di un solo giorno comporterà l’attribuzione di 

un punteggio pari a 0,1, mentre un’offerta di riduzione di 10 giorni comporterà l’attribuzione di 

un punteggio pari a 1, un’offerta di riduzione di 20 giorni comporterà l’attribuzione di un 

punteggio pari a 2. Ad offerte di riduzione superiori a 20 giorni sarà comunque sempre 

attribuito un punteggio pari a 2,0. 

La riduzione offerta dal Concorrente si intende espressa in giorni naturali e consecutivi, 

dovrà essere concretamente ed analiticamente riscontrabile sul “Cronoprogramma 

Progettazione” di cui al Criterio 1.1 che dovrà essere allegato, pena l’esclusione, alla 

proposta e accompagnato da una relazione illustrativa. 

 

Sub-criterio di valutazione 1.5.2 

Valutazione quantitativa: Riduzione dei tempi di esecuzione lavori (punteggio parziale 

massimo: 4 punti).  
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Potrà essere proposta dal Concorrente una riduzione del tempo di esecuzione dei lavori 

stabilito al punto II.2.7 del bando di gara e al paragrafo 4.1 del presente disciplinare in 700 

(settecento) giorni naturali e consecutivi. 

Il punteggio verrà attribuito utilizzando la seguente formula: miglior numero di giorni offerti 

per l’esecuzione dei lavori (minor numero di giorni) 0,04 punto per ogni giorno di riduzione 

rispetto ai 700 (settecento) giorni previsti, punteggio massimo assegnabile 4,0 punti. 

A titolo di esemplificativo un’offerta di riduzione di un solo giorno comporterà l’attribuzione di 

un punteggio pari a 0,04, mentre un’offerta di riduzione di 50 giorni comporterà l’attribuzione 

di un punteggio pari a 2,00, un’offerta di riduzione di 100 giorni comporterà l’attribuzione di 

un punteggio pari a 4. Ad offerte di riduzione superiori a 100 giorni sarà comunque sempre 

attribuito un punteggio pari a 4,0. 

La riduzione offerta dal Concorrente si intende espressa in giorni naturali e consecutivi, 

dovrà essere concretamente ed analiticamente riscontrabile sul “Cronoprogramma Lavori” di 

cui al criterio 1.2 che dovrà essere allegato all’offerta, pena l’esclusione, e accompagnato da 

una relazione illustrativa. 

 

Sub-criterio di valutazione 1.5.3 

Valutazione quantitativa: periodo offerto di estensione del servizio di gratuita 

manutenzione dell’intero edificio (opere edili, impiantistiche e sistemazioni a verde) 

con estensione della garanzia delle apparecchiature impiantistiche (UTA, pompe 

calore, sistema BMS, inverter impianto fotovoltaico): (punteggio parziale massimo: 4 

punti). 

L’offerente ha l’onere di provvedere alla gratuita manutenzione post-costruzione dell’intero 

edificio come previsto all’articolo 21 dello Schema di contratto. 

Potrà essere proposta dall’Offerente l’estensione della gratuita manutenzione dell’intero 

edificio unitamente alla estensione della garanzia delle apparecchiature impiantistiche di 

seguito indicate: UTA, pompe calore, sistema BMS, inverter impianto fotovoltaico e per un 

massimo di anni 2. 
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Il punteggio sarà attribuito moltiplicando il punteggio parziale massimo attribuibile per i 

seguenti coefficienti: 

- estensione pari a 0 anni: coefficiente 0,0; 

- estensione pari a 1 anno: coefficiente 0,5; 

- estensione pari a 2 anni; coefficiente 1,0. 

In caso di offerte per frazioni di anno si prenderà in considerazione solo l’anno intero, con 

arrotondamento per difetto (es. 0,6 anni = 0 anni, 1,6 anni = 1 anno). 

 

Relativamente al Criterio 1.5 il concorrente dovrà redigere una relazione descrittiva, di max 5 

facciate in A4, oltre a: 

a) 1 facciata per la dichiarazione relativamente all’Impegno di perseguire “Riduzione dei 

tempi di progettazione esecutiva” di cui al Sub-criterio 1.5.1; 

b) 1 facciata  per la dichiarazione relativamente all’Impegno di perseguire “Riduzione dei 

tempi di esecuzione lavori” di cui al Sub-criterio 1.5.2; e 

c) 1 facciata per la dichiarazione relativamente all’Impegno relativo al “periodo offerto di 

estensione del servizio di gratuita manutenzione dell’intero edificio (opere edili, impiantistiche 

e sistemazioni a verde) ed estensione della garanzia delle apparecchiature impiantistiche di 

seguito indicate: UTA, pompe calore, sistema BMS, inverter impianto fotovoltaico”, di cui al 

Sub-criterio 1.5.3. 

Si precisa che le migliorie eventualmente proposte dovranno essere integrate e trovare 

riscontro nei cronoprogrammi di cui ai Criteri 1.1 ed 1.2. 

 

 

Criterio di valutazione 1.6 

Migliorie tecniche legate all’impatto sulla salute e sull’ambiente: (punteggio massimo: 

10 punti). 

 

Sub-criterio di valutazione 1.6.1 
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Valutazione qualitativa: Adozione di unità di trattamento aria con carpenterie ed 

elementi sanificabili per far fronte ad emergenze epidemiologiche (punteggio parziale 

massimo: 2 punti). 

Sarà valutata la dimostrazione da parte dell’offerente di individuare soluzioni tecniche che 

comportino adozione di unità di trattamento aria con carpenterie ed elementi sanificabili per 

far fronte ad emergenze epidemiologiche o altre soluzioni legate agli impianti aeraulici che 

migliorino la sanificazione degli ambienti nel corso della conduzione e manutenzione 

dell’edificio.  

 

Sub-criterio di valutazione 1.6.2 

Valutazione qualitativa: adozione di soluzioni tecniche per il contenimento dei 

consumi energetici e migliorare l’impatto sull’ambiente (punteggio parziale massimo: 

4 punti). 

Sarà valutata la dimostrazione da parte dell’offerente di individuare soluzioni tecniche che 

comportino un contenimento dei consumi energetici prendendo in considerazione le seguenti    

 miglioramento delle prestazioni dell’impianto di illuminazione interna all’edificio in termini 

di efficienza degli apparecchi illuminanti, di uniformità dell’illuminamento e di controllo e 

compensazione dell’apporto di luce naturale; 

 implementazione degli impianti per la ricarica di auto elettriche con incremento delle 

postazioni di ricarica e del sistema di contabilizzazione e gestione; 

 miglioramento delle prestazioni dell’impianto fotovoltaico con l’adozione di sistemi in 

grado di incrementare la quota di energia autoconsumata; 

 massimizzazione del volume di accumulo delle acque meteoriche. 

 

Sub-criterio di valutazione 1.6.3 

Valutazione qualitativa: migliorie rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo per 

la riduzione dell’effetto isola di calore (punteggio parziale massimo: 2 punti). 
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Sarà valutata la dimostrazione da parte dell’offerente di individuare soluzioni atte a migliorare 

le soluzioni previste nel progetto definitivo per limitare il cosiddetto effetto dell’isola di calore, 

con ricadute positive sul microclima urbano, agendo sui seguenti aspetti: 

- miglioramento delle soluzioni cool roof della copertura dell’edificio mediante azione 

sul fattore riflettente dei materiali adottati; 

- miglioramento delle soluzioni a verde estensivo sulle coperture al fine di minimizzare 

gli interventi manutentivi e migliorare la vegetazione nonché adottare soluzioni di 

immediato attecchimento; 

- migliorare l’efficacia delle masse vegetate del giardino a servizio dell’edificio 

aumentando l’effetto immediato dell’ombreggiamento ed evapotraspirazione 

adottando piantumazioni (alberi ed arbusti) di maggiori diametri e crescita. 

 

Sub-criterio di valutazione 1.6.4 

Valutazione qualitativa: offerta concernente beni, lavori o servizi connessi all’appalto 

provenienti da filiera corta o a chilometro zero. (punteggio parziale massimo: 2 punti). 

Sarà valutata la dimostrazione da parte dell’offerente di individuare soluzioni per 

l’approvvigionamenti di beni, lavori o servizi connessi all’appalto provenienti da filiera corta o 

a chilometro zero. 

 

Relativamente al Criterio 1.6 il concorrente dovrà redigere una relazione descrittiva, di max 

10 facciate in A4. 

 

9.1.2 Punteggio Tecnico Lotto 2  

Con riferimento al Punteggio Tecnico, le offerte tecniche del Lotto 2, saranno valutate sulla 

base dei seguenti criteri di valutazione, per ciascuno dei quali è fissato un punteggio 

massimo attribuibile: 

N. Criteri di valutazione e sub-criteri di valutazione Punti Punti 
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parziali 

max 

max 

2.1 ORGANIZZAZIONE GENERALE NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

E DEL CANTIERE. 

40 

2.1.1 Valutazione qualitativa: dettaglio e adeguatezza 

del cronoprogramma lavori presentato dai 

concorrenti 

8  

2.1.2 Valutazione qualitativa: ottimizzazione ed 

organizzazione dell’area di cantiere e della 

logistica del cantiere 

10  

2.1.3 Valutazione qualitativa: organizzazione e 

pianificazione dei lavori, personale impiegato e 

controllo attività di cantiere 

7  

2.1.4   Valutazione qualitativa: misure aggiuntive alle 

condizioni di sicurezza, attrezzature e macchinari 

 

10  

2.1.5 Valutazione qualitativa: modalità di gestione del 

passaggio di consegne e collaudo finale 

dell’opera. 

5  

2.2 CONDIZIONI SUPERIORI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

PREVISTI IN PROGETTO E SOLUZIONI MIGLIORATIVE LEGATE 

ALL’IMPATTO SULLA SALUTE E SULL’AMBIENTE   

 

30 

 

2.2.1 Valutazione qualitativa: specifiche tecniche 

superiori dei componenti edilizi rispetto alle 

minime previste dai CAM 

8  

2.2.2 Valutazione qualitativa: riduzione dei rischi 

ambientali di cantiere 

5  
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2.2.3 Valutazione qualitativa: Adozione di soluzioni 

tecniche per il contenimento dei consumi 

energetici e migliorare l’impatto sull’ambiente 

5  

2.2.4 Valutazione qualitativa: migliorie rispetto a quanto 

previsto nel progetto esecutivo riguardo le 

sistemazioni a verde 

7  

2.2.5 Valutazione qualitativa: offerta concernente beni, 

lavori o servizi connessi all’appalto provenienti da 

filiera corta o a chilometro zero 

5  

2.3 ESTENSIONE PERIODO GRATUITA MANUTENZIONE  10 

2.3.1 Valutazione quantitativa: periodo offerto di 

estensione del servizio di gratuita manutenzione 

10  

 TOTALE MAX PUNTEGGIO 80 

 

L’attribuzione del punteggio determinato per ciascuno dei criteri di valutazione verrà 

effettuato dalla Commissione giudicatrice sulla base dei rispettivi sub-criteri e criteri 

motivazionali di seguito stabiliti. 

 

Criterio di valutazione 2.1 

Organizzazione generale nell’esecuzione dei lavori e del cantiere con cui il 

concorrente intende condurre la commessa dall’aggiudicazione al collaudo (punteggio 

massimo: 40 punti). 

Il concorrente dovrà dimostrare l’assoluto rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori 

comprensivi dei collaudi finali e della consegna delle opere sulla base di un proprio 

cronoprogramma lavori che sarà valutato analizzando i seguenti aspetti ritenuti direttamente 

collegati fra loro: 

 

Sub-criterio di valutazione 2.1.1 
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Valutazione qualitativa: cronoprogramma lavori presentato dai concorrenti: 

(punteggio parziale massimo: 8 punti). 

La proposta di cronoprogramma presentato dai concorrenti sarà valutata quale adeguato 

elaborato motivazionale e giustificativo del rispetto dei tempi previsti per la realizzazione 

dell’opera e dei vincoli di carattere generale illustrati nel progetto nei termini dei seguenti 

criteri motivazionali: 

- rispondenza ai vincoli del progetto e rispetto dei tempi previsti per la realizzazione 

dell’opera del cronoprogramma lavori, suddiviso per fasi, elaborato in relazione alle 

proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione 

individuando le modalità per l’analisi dell’interdipendenza tra momenti e date “chiave” ed 

individuando indicatori di performance e un sistema di gestione delle performance 

allineato con obiettivi di progetto e di realizzazione dell’opera valutando come 

suddividere ulteriormente i sotto cantieri individuati nella documentazione del progetto 

esecutivo. 

Le date chiave da precisare sono: 

SOTTOCANTIERE 1 (cantiere strada sud)  

SOTTOCANTIERE 2 (intervento fronte Stalingrado) 

SOTTOCANTIERE 3 (parcheggio interno e completamenti). 

 

- programmazione delle attività in cantiere con indicazione delle fasi di realizzazione 

delle varie opere ed articolazione delle zone di cantiere e la previsione dei vincoli 

(richiesta di svincolo per bonifica ordigni bellici, richiesta occupazione suolo pubblico, 

autorizzazioni subappalti, sequenza ordini, sequenza delle lavorazioni, etc.) ed 

indicazione della forza lavoro prevista; 

- soluzioni per la tempistica dei collaudi e test in corso d’opera e nel periodo di 

collaudo fino alla consegna. 

Il cronoprogramma NON dovrà – a pena di esclusione - includere alcuna indicazione 

economica, diretta o indiretta, o far riferimento ad elementi di prezzo. 
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Sub-criterio di valutazione 2.1.2 

Valutazione qualitativa: ottimizzazione ed organizzazione delle aree di cantiere e della 

logistica del cantiere (punteggio parziale massimo: 10 punti). 

La razionalizzazione ed organizzazione generale dell’area del cantiere sarà valutata nei 

termini dei seguenti criteri motivazionali, con il preciso vincolo di non ridurre la sicurezza: 

- minimizzazione dell’area di cantiere rispetto a quanto proposto nel progetto esecutivo 

mediante ottimizzazione dei percorsi dei mezzi d’opera, la riduzione dei piazzali e delle 

aree dei cantieri in cui l’appaltatore intende suddividere il cantiere generalizzato, da 

esplicitare mediante grafici, organizzazione della sequenza delle lavorazioni e 

conseguenti azioni legate alle attività provvisionali; 

- dettaglio delle attività di coordinamento e risoluzione delle interferenze con gli altri 

cantieri nell’area dell’ex Manifattura Tabacchi e con le attività già in essere (in particolare 

il Centro Meteo ECMWF) esplicitando soluzioni migliorative per:  

o minimizzare le interferenze lungo la viabilità pubblica di via della Manifattura, via 

Stalingrado e via Ferrarese; 

o minimizzare le interferenze con i cantieri presenti nell’area dell’ex Manifattura 

Tabacchi (Lotto A fase 1.1, realizzazione del Data Center CINECA) e del cantiere 

del Lotto 1 del presente bando di gara (realizzazione del Fabbricato F2 e 

completamento della facciata Capannone B4); 

o limitare le interferenze e valutare ulteriori migliorie dovute alle attività interne all’area 

dell’ex manifattura Tabacchi o agli interventi ultimati o in via di completamento (Data 

Center ECMWF e area parcheggio est, strada sud da via Stalingrado all’edificio 

Ballette); 

- organizzazione del cantiere (accessi e viabilità interna, zona di carico e scarico, 

stoccaggio e smaltimento dei materiali di risulta, servizi logistici e tecnici, servizi igienici, 

spazi per il deposito delle attrezzature, dei mezzi d’opera e dei materiali, gestione e 

minimizzazione delle aree di parcheggio a servizio del cantiere); 
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- eventuali logistiche esterne al cantiere con l’utilizzo di aree o location al di fuori dell’ex 

Manifattura Tabacchi al fine di limitare le aree di stoccaggio. 

 

Sub-criterio di valutazione 2.1.3 

Valutazione qualitativa: organizzazione e pianificazione dei lavori, personale impiegato 

e controllo attività di cantiere (punteggio parziale massimo: 7 punti). 

La Pianificazione e il controllo delle attività, nonché la qualità dell’organizzazione generale 

dei lavori sarà valutata nei termini dei seguenti criteri motivazionali: 

- organigramma e professionalità del team di gestione del cantiere e delle attività 

connesse mediante indicazione delle figure previste per i vari settori, in assistenza alla 

Direzione di Cantiere, in particolare, oltre alla Direzione di Cantiere e Capocantiere, 

dovranno essere individuate le seguenti figure: 

a) assistenza alla direzione tecnica di cantiere per le opere strutturali,  

b) assistenza alla direzione tecnica di cantiere per le opere di finitura,  

c) assistenza alla direzione tecnica di cantiere per impianti meccanici,  

d) assistenza alla direzione tecnica di cantiere per impianti elettrici e pubblica 

illuminazione; 

e) assistenza alla direzione tecnica di cantiere per archeologia e rapporti con 

Soprintendenza Archeologica; 

f) assistenza continuativa con topografo al fine del controllo dei tracciamenti plano-

altimetrici; 

g) assistenza alla direzione di cantiere e all’ufficio acquisti per la gestione 

dell’approvazione dei materiali con precise competenze per il rispetto dei CAM; 

h) assistenza alla direzione di cantiere consulente per aspetti ambientali; 

i) assistenza alla direzione di cantiere di agronomo per la gestione delle piantumazioni 

e delle sistemazioni a verde;  

j) figure tecniche per i collaudi in corso d’opera e al termine dei lavori. 
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Con riferimento alle figure sopra indicate, dovranno essere dettagliati i ruoli, l’esperienza 

pregressa nelle aree di pertinenza nella realizzazione di appalti di analoga tipologia, le 

modalità che si intendono adottare per la gestione dei rapporti con Direzione lavori, 

Amministrazione Appaltante anche nella fase di collaudo, per l’approvazione di 

campioni, schede tecniche dei materiali adottati, per la gestione del flusso di 

documentazione tra appaltatore e Stazione Appaltante, e progettazione costruttiva in 

corso d’opera; 

- modalità di gestione e trasmissione, in formato digitale, delle informazioni 

sull’avanzamento del cantiere e controllo delle attività di cantiere, da mettere a 

disposizione della Direzione Lavori e della Stazione Appaltante; 

- verranno valorizzate le offerte che garantiscano una adeguata descrizione della 

gestione della filiera di cantiere (sub-appaltatori, fornitori), attivazione di relazioni 

strategiche con subappaltatori, modalità di evidenza delle competenze tecniche dei 

fornitori, verifica e condivisione con la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione 

Lavori, dei tempi di consegna intermedi delle aree dei sotto-cantieri, in particolare per le 

aree destinate ad essere cedute al Comune di Bologna, descrizione della suddivisione di 

responsabilità tra appaltatore e sub-appaltatori e nei confronti dei fornitori nelle fasi di 

esecuzione dei lavori; 

- soluzioni per le modalità di organizzazione del personale e delle squadre di lavoro, 

(es. squadre di lavoro, “specialisti”), in numero idoneo correlato alla tipologia tecnica 

dell’opera e al valore economico della stessa, che controllano e garantiscono la 

realizzazione dei lavori, le modalità di impiego anche in relazione all’esperienza 

pregressa, purché  documentata, connessa alle specificità dell’appalto; 

- soluzioni per le modalità e tecniche di costruzione utilizzate con analisi supportata 

anche da calcoli per le fasi “transitorie” (a titolo di esempio: demolizioni, realizzazione di 

scavi in corrispondenza di strutture limitrofe, attività provvisionali quali palancole, 

ponteggi, movimentazione materiali, ecc.); 

- gestione dei rapporti con la Direzione Lavori per l’accettazione dei materiali. 
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Sub-criterio di valutazione 2.1.4 

Valutazione qualitativa: misure aggiuntive alle condizioni di sicurezza, attrezzature e 

macchinari (punteggio parziale massimo: 10 punti). 

Il concorrente potrà presentare una proposta migliorativa delle condizioni di sicurezza 

aggiuntive rispetto a quelle già previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento con le 

soluzioni messe in atto per assicurare maggiori condizioni di sicurezza dei lavoratori 

nell’esecuzione dell’appalto, anche in funzione della limitazione dei contagi in caso del 

perdurare della situazione pandemica COVID-19. 

Laddove tali misure aggiuntive di sicurezza siano connesse o derivanti da una particolare 

organizzazione di cantiere o da processi lavorativi o da una diversa organizzazione delle fasi 

lavorative, se ne dovrà esplicitamente dar conto nella relazione, spiegandone anche le 

motivazioni e dovrà inoltre essere indicato come tali misure si coordinano con il Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. 

Ai fini della valutazione della qualità e della completezza del citato rapporto non sarà 

considerata ammissibile, ai fini dell’ottenimento del punteggio oggetto del presente 

paragrafo, la presentazione di meri elenchi o relazioni standard, ma si valuteranno solo gli 

elementi che siano riferiti allo specifico cantiere e all’esecuzione delle opere oggetto del 

presente bando. 

Inoltre, quanto specificato in sede di gara in relazione ad eventuali proposte migliorative 

assume efficacia contrattuale vincolante per l’Appaltatore, anche relativamente al Piano di 

Sicurezza e Coordinamento; pertanto, eventuali carenze dell’offerta, derivanti da mancate o 

erronee valutazioni dell’Appaltatore, non potranno essere oggetto di richiesta di maggiori 

oneri per la sicurezza e d’ogni altro genere. 

Le proposte migliorative per la maggiore sicurezza dei lavoratori, che dovranno essere in 

coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento e di cui dovranno essere dimostrate 

l’efficacia e esecutività, saranno valutate nei termini dei seguenti criteri motivazionali:   
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- controllo degli accessi al cantiere con sistemi di rilevazione presenze elettronici con 

trasmissione giornaliera alla Direzione Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza in fase 

di Esecuzione; 

- modalità operative per minimizzare le interferenze con i cantieri limitrofi nell’area 

dell’ex Manifattura Tabacchi, 

- disponibilità di una squadra e mezzi per garantire gli standard di sicurezza in 

cantiere, in affiancamento alla Direzione di Cantiere ed al CSE durante i sopralluoghi 

per risolvere criticità riscontrate dalle figure preposte nonché dedicata alla pulizia / 

inertizzazione delle viabilità di cantiere (carrabile e pedonabile) fino alla consegna 

dell'opera; 

- garanzia della disponibilità di un preposto per la sicurezza e salute dei lavoratori fino 

alla consegna dell'opera, addetto al controllo della documentazione di cantiere per la 

sicurezza, con presenza garantita sia nel corso dei sopralluoghi e/o riunioni del CSE e 

durante le verifiche ispettive da parte degli enti di controllo; 

- metodologia di condivisione con il CSE della pianificazione delle attività in termini di 

sicurezza nel cantiere come organizzazione di uomini, mezzi e attrezzature; 

- metodologia per la trasmissione al CSE dell’elenco lavoratori presenti in cantiere per 

ciascun turno lavorativo con l'allegato aggiornato delle attività di: informazione e 

formazione art. 26 D.Lgs 81/'08, UNILAV, visita medica; 

- metodologia di trasmissione al CSE dell'elenco aggiornato delle macchine e mezzi 

d’opera accedenti in cantiere, con gli allegati previsti a norma di legge; 

- metodologie organizzative per verifiche statico / strutturali nella fase di realizzazione 

di opere propedeutiche e provvisionali per la sicurezza dei lavoratori da parte di 

tecnico abilitato. 

 

Sub-criterio di valutazione 2.1.5 

Valutazione qualitativa: modalità di gestione del passaggio di consegne e collaudo 

finale dell’opera (punteggio parziale massimo: 5 punti). 
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La Pianificazione e il controllo delle attività nella fase di passaggio di consegne, sarà valutata 

nei termini dei seguenti criteri motivazionali: 

- descrizione delle modalità di gestione della fase di collaudo finale degli impianti 

(fognature, pubblica illuminazione), in accordo con la Stazione Appaltante e con altri 

enti autorizzativi (Comune di Bologna, HERA, ecc), per il tramite della Direzione lavori, 

mediante la predisposizione di riunioni, incontri, call conference, individuando le criticità 

e i momenti nel corso della costruzione a fine opera per l’espletamento di tale attività, 

individuazione dettagliata dei supporti esterni; 

- attivazione delle utenze di cantiere di potenzialità tale da consentire tutti i collaudi 

tecnico funzionali nelle condizioni di esercizio (in particolare fornitura energia 

elettrica e acqua) al fine di per poi consentire la voltura finale all’ente o consentire 

l’allaccio alle pubbliche forniture; 

- descrizione delle modalità di gestione, in accordo con la Stazione Appaltante, per il 

tramite della Direzione Lavori, del Piano di realizzazione dei collaudi previsti dai 

Capitolati Tecnici, dalla normativa settoriale e dal Capitolato Speciale d’Appalto, sia in 

corso d’opera che al termine delle varie lavorazioni; 

- verranno valorizzate le offerte che garantiscano una adeguata descrizione della modalità 

di restituzione della documentazione as built, dichiarazioni conformità e 

quant’altro necessario come previsto dalla documentazione progettuale e dalla 

normativa vigente per le varie discipline  ai fini del collaudo e dell’agibilità finale (a 

titolo di esempio: as built, certificazioni, dichiarazioni di conformità, corretta posa, 

documentazione per il collaudo statico, documentazione a firma di archeologo abilitato 

per l’assistenza assistita agli scavi, documentazione per l’allaccio alla fornitura di energia 

elettrica o alla pubblica illuminazione, relazioni di agronomo per le alberature 

piantumate, allaccio alla pubblica fognatura, ecc). 

Relativamente al Criterio 2.1 il concorrente dovrà redigere una relazione descrittiva, di max 

20 facciate in A4 con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione di cui ai punti 2.1.1, 

2.1.2,  2.1.3, 2.1.4, 2.1.5) restando inteso che per ciascun criterio/sub-criterio di valutazione 
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la predetta relazione non potrà superare le 5 facciate. Alla suddetta relazione, pertanto in 

aggiunta al massimo di 20 facciate, dovranno essere allegati: 

a) il Cronoprogramma, con diagramma tipo Gantt in formato max A0, 

b) un elaborato grafico in formato max A0 con illustrata l’area di cantiere e la logistica, 

c) i curricula vitae delle figure professionali indicate nell’offerta in relazione al presente 

Criterio 2.1 (massimo 1 facciata per curriculum vitae). 

 

Criterio di valutazione 2.2 

Condizioni superiori ai Criteri Ambientali Minimi previsti in progetto e soluzioni 

migliorative legate all’impatto sulla salute e sull’ambiente (punteggio massimo: 15 

punti). 

 

Sub-criterio di valutazione 2.2.1 

Valutazione qualitativa: specifiche tecniche superiori dei componenti edilizi rispetto 

alle minime previste dai CAM (punteggio parziale massimo: 8 punti). 

Saranno valutate proposte migliorative rispetto a quelle indicate dal progetto esecutivo che 

dimostrino la riduzione dell’impatto ambientale sulle risorse naturali grazie migliore 

incremento della percentuale di materiale riciclato come minimo perseguibile ai sensi del 

D.M. 11/10/2017 per il comma 2.4.2.1 (cls confezionati in cantiere e preconfezionati), 

2.4.2.2 (elementi prefabbricati), 2.4.2.3 (laterizi), 2.4.2.5 (ghisa, ferro e acciaio), 2.4.2.6 

(componenti in materie plastiche) 2.4.2.8 (tramezzature e controsoffitti),  2.4.2.9 

(isolanti termici e acustici). 

Per ciascun prodotto di cui si voglia dimostrare il rispetto del criterio dovrà essere prodotta 

apposita scheda che riporti la descrizione generale del prodotto, che indichi le caratteristiche 

fisiche, i marchi, le etichettature ambientali e le certificazioni attestanti che si tratti di materiali 

riciclati o ecocompatibili. 
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Sub-criterio di valutazione 2.2.2 

Valutazione qualitativa: riduzione dei rischi ambientali di cantiere (punteggio parziale 

massimo: 5 punti). 

Sarà valutata la dimostrazione da parte dell’offerente di individuare le criticità legate 

all’impatto del cantiere e alle emissioni inquinanti nel rispetto dei requisiti minimi di cui al 

comma 2.5 del D.M. 11/10/2017,  il rispetto sarà valutato nei termini dei seguenti criteri 

motivazionali: 

- soluzioni per la verifica del rispetto di quanto previsto dal comma 2.5.1 del D.M. 

11/10/2017 (demolizioni e rimozioni dei materiali) con indicazione, secondo la propria 

organizzazione, del piano delle demolizioni, valutazione dei rischi derivanti da rifiuti 

pericolosi, stima del potenziale riutilizzo e stima della percentuale di recupero ad 

incrementare il minimo del 75% di rifiuti non pericolosi; 

- verranno valorizzate le offerte che garantiscano una adeguata descrizione della 

modalità, del rispetto delle prestazioni ambientali ai sensi del comma 2.5.3 del 

D.M. 11/10/2017 mediante la predisposizione del Piano di Gestione Ambientale del 

cantiere ed illustrando le modalità operative e le misure adottate in termini di utilizzo dei 

mezzi adottati, modalità di accantonamento temporaneo del terreno di scavo, modalità di 

incremento della raccolta differenziata, modalità di protezione del suolo/sottosuolo da 

sversamenti accidentali di sostanze e materiali potenzialmente inquinanti, protezione 

vegetazionali, misure adottate per aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia in cantiere, 

misure per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni dovute alle operazioni di scavo, di 

carico/scarico materiali, di taglio, di impasto del cemento e di disarmo, di demolizione e 

l’eventuale installazione di schermature/coperture anti-rumore (fisse o mobili) nelle aree 

più critiche e delle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla 

disponibilità a utilizzare gruppi elettrogeni supersilenziati e compressori a ridotta 

emissione acustica, modalità atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque 

reflue nel cantiere, misure per l’abbattimento delle polveri e dei fumi, la riduzione 

dell’impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazioni a verde e 
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dovranno essere  dimostrati i contenuti del Piano di Controllo dell’erosione e della 

sedimentazione di cui al prerequisito SS Construction Activity Pollution Prevention e le 

misure adottate dovranno essere coerenti con le indicazioni del Piano della Sicurezza e 

Coordinamento (PSC) e il progetto esecutivo; 

- verranno valorizzate le offerte che garantiscano una adeguata descrizione della 

modalità, di formazione del personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, 

compreso quello delle imprese sub appaltatrici, con mansioni collegate alla 

gestione ambientale ai sensi del comma 2.5.4 del D.M. 11/10/2017 con particolare 

riguardo a: sistema di gestione ambientale, gestione dell’inquinamento da polveri, 

gestione delle acque e degli scarichi, gestione dei rifiuti, impatto acustico delle attività di 

cantiere. 

 

Sub-criterio di valutazione 2.2.3 

Valutazione qualitativa: Adozione di soluzioni tecniche per il contenimento dei 

consumi energetici e migliorare l’impatto sull’ambiente (punteggio parziale massimo: 

5 punti). 

Sarà valutata la dimostrazione da parte dell’offerente di individuare soluzioni tecniche che 

comportino un contenimento dei consumi energetici prendendo in considerazione le seguenti    

 miglioramento delle prestazioni dell’impianto di illuminazione in termini di efficienza degli 

apparecchi illuminanti, di uniformità dell’illuminamento; 

 implementazione degli impianti per la ricarica di auto elettriche con incremento delle 

postazioni di ricarica e del sistema di contabilizzazione e gestione. 

 

Sub-criterio di valutazione 2.2.4 

Valutazione qualitativa: migliorie rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo 

riguardo le sistemazioni a verde (punteggio parziale massimo: 7 punti). 
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Sarà valutata la dimostrazione da parte dell’offerente di individuare soluzioni atte a migliorare 

quanto previsto dal progetto esecutivo con ricadute positive sul microclima urbano, agendo 

sui seguenti aspetti: 

- miglioramento delle soluzioni a verde al fine di minimizzare gli interventi manutentivi e 

migliorare la vegetazione e adottare soluzioni di immediata  

- migliorare l’efficacia delle masse vegetate aumentando l’effetto immediato 

dell’ombreggiamento ed evapotraspirazione adottando piantumazioni (alberi ed 

arbusti) di maggiori diametri e crescita. 

- soluzioni migliorative dei materiali al fine di garantire una maggiore permeabilità delle 

aree. 

Sub-criterio di valutazione 2.2.5 

Valutazione qualitativa: offerta concernente beni, lavori o servizi connessi all’appalto 

provenienti da filiera corta o a chilometro zero: (punteggio parziale massimo: 5 punti). 

Sarà valutata la dimostrazione da parte dell’offerente di individuare soluzioni per 

l’approvvigionamenti di beni, lavori o servizi connessi all’appalto provenienti da filiera corta o 

a chilometro zero. 

 

Relativamente al Criterio 2.2 il concorrente dovrà redigere una relazione descrittiva, di max 

20 facciate in A4 con riferimento al criterio 2.2. restando inteso che per ciascun criterio/sub-

criterio di valutazione la predetta relazione non potrà superare le 4 facciate. Alla suddetta 

relazione potrà aggiungersi 1 facciata per ogni scheda tecnica riassuntiva del singolo 

materiale o elemento costruttivo o scelta tecnica richiamata nella relazione a dimostrazione 

delle soluzioni migliorative. 

 

Criterio di valutazione 2.3 

Estensione Periodo Gratuita Manutenzione (punteggio massimo: 10 punti). 
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Sub-criterio di valutazione 2.3.1 

Valutazione quantitativa: periodo offerto di estensione del servizio di gratuita 

manutenzione (punteggio parziale massimo: 10 punti) 

Potrà essere proposta dall’offerente l’estensione della gratuita manutenzione post-

costruzione per un massimo di anni 2. 

Il punteggio sarà attribuito moltiplicando il punteggio parziale massimo attribuibile per i 

seguenti coefficienti: 

- estensione pari a 0 anni: coefficiente 0,0; 

- estensione pari a 1 anno: coefficiente 0,5; 

- estensione pari a 2 anni; coefficiente 1,0. 

In caso di offerte per frazioni di anno si prenderà in considerazione solo l’anno intero, con 

arrotondamento per difetto (es. 0,6 anni = 0 anni, 1,6 anni = 1 anno). 

Relativamente al Criterio 2.3 il concorrente dovrà redigere una relazione descrittiva, di max 5 

facciate in A4, sulle modalità di esecuzione del servizio di manutenzione gratuita, oltre ad 1 

facciata per una dichiarazione relativamente all’Impegno relativo al “periodo offerto di 

estensione del servizio di gratuita manutenzione”. 

 

9.2 Modalità di attribuzione del Punteggio Tecnico 

Per ciascun concorrente, il punteggio tecnico sarà pari alla somma di tutti i punteggi attribuiti 

dalla Commissione giudicatrice sulla base dei sub-criteri e criteri motivazionali di cui ai 

precedenti paragrafi 9.1.1 (per il Lotto 1) e 9.1.2 (per il Lotto 2). 

Con riferimento ai sub-criteri di valutazione che prevedono una valutazione qualitativa, al fine 

di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi, ciascun membro della Commissione 

giudicatrice attribuirà, per ognuno dei sub-criteri di valutazione, un coefficiente da 0 a 1 a 

seconda che l’offerta con riferimento alla singola voce di valutazione, venga giudicata: 

- non valutabile  (coefficiente pari a “0”) 
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- sufficiente     (coefficiente pari a “0,2”)  

- discreta   (coefficiente pari a “0,4”)  

- buona    (coefficiente pari a “0,6”)  

- ottima   (coefficiente pari a “0,8”)  

- eccellente   (coefficiente pari a “1”).  

Alle singole valutazioni (non valutabile, sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente) 

corrispondono i giudizi sotto riportati: 

non valutabile: descrizione e contenuti descritti in modo non valutabile, rispetto a 

quanto richiesto dalla documentazione di gara, fermo restando il 

rispetto dei requisiti minimi previsti nella medesima documentazione 

di gara; 

sufficiente:  descrizione e contenuti sufficienti, quindi modesti, rispetto a quanto 

richiesto dalla documentazione di gara nonché alle attività da 

eseguire, appena in linea con quella che si ritiene l’offerta standard 

di mercato, con elementi descritti in maniera essenziale; 

discreta: descrizione e contenuti più che sufficienti, quindi discreti, rispetto a 

quanto richiesto dalla documentazione di gara, nonché alle attività 

da eseguire, sicuramente in linea con l’offerta standard di mercato, 

con elementi descritti in maniera chiara; 

buona: descrizione e contenuti soddisfacenti, quindi buoni, rispetto a 

quanto richiesto dalla documentazione di gara nonché alle attività 

da eseguire, di livello superiore e qualificato rispetto all’offerta 

standard di mercato, con elementi descritti in maniera chiara ed 

esaustiva; 

ottima: descrizione e contenuti molto soddisfacenti, quindi ottimi, rispetto a 
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quanto richiesto dalla documentazione di gara nonché alle attività 

da eseguire, di livello molto superiore e più qualificato rispetto 

all’offerta standard di mercato, con elementi descritti in maniera 

molto chiara ed esaustiva; 

eccellente: descrizione e contenuti pienamente soddisfacenti, quindi eccellenti, 

rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara nonché alle 

attività da eseguire, di livello pari alle offerte eccellenti del mercato 

di riferimento e descritti in maniera pienamente chiara ed esaustiva.  

Una volta che ciascun componente della Commissione giudicatrice ha attribuito il coefficiente 

a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti. 

Con riferimento a ciascuna offerta, la media dei coefficienti attribuiti per ogni singolo sub-

criterio verrà moltiplicata per il relativo punteggio parziale massimo attribuibile alla singola 

voce di valutazione di riferimento. 

Con la presentazione dell’offerta, il concorrente prende atto ed accetta che la misura dei 

punteggi massimi e dei punteggi parziali massimi è determinata ai soli fini della valutazione 

delle offerte e che la stessa è, pertanto, frutto di una stima effettuata al meglio da ART-ER.  

Si precisa che, per ciascun criterio, il coefficiente inserito prevede sino a dieci cifre decimali 

dopo la virgola, mentre il punteggio ottenuto a seguito della moltiplicazione con il punteggio 

massimo ottenibile viene arrotondato al secondo decimale dopo la virgola (es: 3,234 

punteggio attribuito 3,23). 

Successivamente all’attribuzione dei punteggi per ogni sub-criterio di cui ai precedenti 

paragrafi 9.1.1 (per il Lotto 1) e 9.1.2 (per il Lotto 2), la Commissione giudicatrice procederà 

alla determinazione, per ciascuna offerta ammessa, del “punteggio tecnico complessivo 

provvisorio”, sommando i punteggi attribuiti per ciascun singolo sub-criterio. 

 

9.3 Soglia di sbarramento 
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Per ciascun Lotto, ai sensi dell’art. 95, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida 

ANAC n. 2 approvate con Deliberazione n. 1005 del 21 settembre 2016, saranno esclusi 

dalla Procedura - e, pertanto, non si procederà alla apertura della relativa offerta economica 

- i concorrenti ai quali, all’esito della valutazione delle offerte tecniche, in relazione ai criteri e 

ai sub-criteri di cui ai precedenti paragrafi 9.1.1 (per il Lotto 1) e 9.1.2 (per il Lotto 2), venga 

attribuito un “punteggio tecnico complessivo provvisorio” inferiore a 40 su 80 punti 

complessivi (c.d. soglia di sbarramento). 

 

9.4 Riparametrazione 

Per ciascun Lotto, ai fini della determinazione del Punteggio Tecnico (PT) attribuito a 

ciascuna offerta ammessa, si procederà, successivamente a quanto previsto nel precedente 

paragrafo 9.3, alla c.d. “riparametrazione” di ultimo livello. 

In particolare, con riferimento ai “punteggi tecnici complessivi provvisori” come sopra 

determinati, questi saranno trasformati in punteggi tecnici complessivi definitivi PTDEF
i, 

attribuendo il punteggio complessivo massimo (pari a 80 punti) all’offerta che ha ottenuto il 

punteggio complessivo provvisorio più elevato max(PT) e proporzionando a esso il valore 

conseguito dalle altre offerte, sulla base della seguente formula: 

PT 
DEF

i = PTi /  max(PT) * 80 

Il calcolo di ciascun punteggio verrà in due cifre decimali dopo la virgola, con 

arrotondamento (es: 3,23456 punteggio attribuito 3,23). 

Pertanto, si evidenzia che non si procederà alla riparametrazione per ogni singolo criterio o 

sub-criterio di valutazione, bensì si procederà unicamente alla riparametrazione del 

punteggio tecnico complessivo ottenuto da ciascun concorrente ammesso a tale fase.  

 

9.5 Punteggio economico 
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Con riferimento all’elemento “Offerta economica”, la Commissione giudicatrice attribuirà, con 

riferimento a ciascun Lotto oggetto di affidamento, il coefficiente ViPREZZO pari a 1 al 

concorrente che avrà offerto il maggiore ribasso percentuale. 

Agli altri concorrenti verrà attribuito il coefficiente ViPREZZO risultante dall’applicazione della 

seguente relazione: 

ViPREZZO = Ra/Rmax 

dove: 

ViPREZZO = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra = valore (ribasso percentuale) dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax = valore (ribasso percentuale) dell’offerta più conveniente. 

Con riferimento a ciascuna offerta, il coefficiente ViPREZZO verrà moltiplicato per il 

punteggio massimo attribuibile (pari a 20 punti) e verrà così determinato il punteggio 

economico ottenuto da ciascun concorrente. 

10. PROCEDURA - CONTRATTO 

10.1 Nomina Commissione 

In ragione del D.L. 32/2019 così come convertito dalla legge 55/2019, la Commissione 

giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 

membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai 

commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, 

del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 
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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 n. 3 del 26 ottobre 2016). 

In conformità all’art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella 

presente procedura, ove necessario, un’applicazione che consente ai singoli membri di 

Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la 

riservatezza delle comunicazioni. 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione “società 

trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai 

sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

10.2 Verifica documentazione amministrativa 

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni 

operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al SATER, tramite la propria 

infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle Istruzioni Operative. 

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno e all’orario indicati al punto IV.2.4 del 

Bando di gara.   

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà 

esclusivamente in modalità telematica e alla quale gli operatori economici interessati 

potranno partecipare collegandosi alla Piattaforma nelle modalità di cui sopra. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella 

data e negli orari che saranno comunicati sul Sito, nella sezione dedicata alla presente 

Procedura almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti 

mediante SATER almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata. 

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare, per ciascun Lotto, la 

ricezione delle offerte collocate sul SATER e a sbloccare la documentazione amministrativa 

allegata in fase di sottomissione dell’offerta, procedendo, altresì, per ciascun Lotto, ad aprire, 
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nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo dei plichi, la Busta “A – Documentazione 

amministrativa” di ciascun Concorrente e a constatare la presenza dei documenti 

amministrativi ivi contenuti. 

Il RUP procederà quindi, per ciascun Lotto, in seduta riservata, all’analisi della 

documentazione amministrativa presente nelle Buste A. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità 

essenziali della documentazione amministrativa (con esclusione, pertanto, di quelle afferenti 

l’Offerta tecnica e l’Offerta economica), il Concorrente verrà invitato a completare o a fornire 

quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni naturali e 

consecutivi. 

Nel caso in cui il Concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, ART-ER 

procederà alla sua esclusione.  

All’esito di quanto sopra si provvederà alle conseguenti valutazioni e determinazioni di 

competenza, effettuando le conseguenti comunicazioni ai sensi dell’articolo 76 del Codice, 

mediante la piattaforma. 

Ai sensi dell’articolo 85, comma 5, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere 

agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 

svolgimento della Procedura anche attraverso la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

10.3 Verifica documentazione tecnica ed economica 

Terminata l’analisi della documentazione amministrativa presente nelle Buste A, il RUP 

trasmetterà gli atti alla Commissione giudicatrice per il seguito di competenza. 

Si procederà, pertanto, a informare i Concorrenti ammessi della data della successiva seduta 

pubblica virtuale fissata per l’apertura delle Offerte tecniche, con un preavviso di almeno 1 

(uno) giorno lavorativo. Anche a tale seduta, come a quella successiva di apertura delle 

Buste “C – Offerta economica”, potranno partecipare da remoto i Concorrenti seguendo lo 

svolgimento delle relative operazioni sulla Piattaforma. Anche della data della seduta di 
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apertura delle Buste C verrà data comunicazione mediante la Piattaforma, con un preavviso 

di almeno 1 (uno) giorno lavorativo. Infine, anche la comunicazione delle date di svolgimento 

delle sedute alle quali possono partecipare da remoto i Concorrenti verrà effettuata a 

quest’ultimi, con le modalità sopra indicate, con un preavviso di almeno 1 (uno) giorno 

lavorativo. 

Nella seduta di apertura delle Buste B la Commissione giudicatrice procederà, per ciascun 

Lotto, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle offerte, all’apertura della Busta 

contenente l’Offerta tecnica di ciascun Concorrente e alla mera verifica formale della 

presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare di gara.  

Successivamente, in apposite sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà, per 

ciascun Lotto, a verificare la regolarità dei documenti contenuti nelle Buste “B”, nonché la 

rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’Offerta tecnica con quelle/i minime/i 

previste nella documentazione di gara, a pena di esclusione.  

Terminato l’esame delle Offerte tecniche, pertanto, la Commissione giudicatrice procederà, 

per ciascun Lotto, alla valutazione delle stesse ed all’attribuzione del Punteggio tecnico (PT) 

sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione ed in ragione dei relativi punteggi e punteggi 

parziali massimi stabiliti ai precedenti paragrafi 9.1.1 (per il Lotto 1) e 9.1.2 (per il Lotto 2) del 

presente Disciplinare di gara, secondo le modalità quivi previste. 

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li 

comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La 

Commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 

Successivamente, la Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo 

quanto indicato al precedente punto 9.4. 

Successivamente si procederà, per ciascun Lotto, in seduta alla quale potranno partecipare 

da remoto i Concorrenti seguendo lo svolgimento delle relative operazioni sulla Piattaforma, 

alle seguenti attività: 

i. lettura del punteggio tecnico complessivo – quale sommatoria dei punteggi tecnici 

attribuiti in ragione di ciascun criterio e/o sub-criterio di valutazione – inerente ciascun 
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Concorrente ammesso; 

ii. apertura di ciascuna “Busta C” e individuazione dell’unico parametro numerico finale 

per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice. 

Successivamente, la Commissione giudicatrice si riunirà in una o più sedute riservate per 

procedere: 

 all’esame e verifica delle Dichiarazioni di Offerta economica presentate;  

 all’attribuzione del punteggio sulla base del Punteggio economico (PE) ed in ragione 

delle formule stabilite nel precedente paragrafo 9;  

 alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte (PT + PE), attribuendo il 

punteggio totale (PTOT) a ciascuna Offerta ammessa; 

 a stilare la graduatoria provvisoria di merito;  

 alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, 

comma 3, del Codice. 

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo o per tutti gli altri elementi di valutazione, 

sarà collocato primo in graduatoria il Concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio 

sull’Offerta tecnica.  

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo 

e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’Offerta tecnica, si procederà mediante 

sorteggio da svolgersi in apposita seduta, cui sarà possibile partecipare da remoto, 

attraverso la Piattaforma, secondo le modalità che all’uopo verranno preventivamente 

comunicate. 

Qualora l’Offerta risultata prima in graduatoria superi la soglia di anomalia di cui all’articolo 

97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’Offerta 

stessa appaia anormalmente bassa anche ai sensi dell’articolo 97, comma 1 del Codice, si 

procederà secondo quanto di seguito indicato. 
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Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 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 giudicatrice, valuta la congruità, serietà, 

sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anomale. 

Si procede a verificare la prima migliore Offerta che appaia anomala. 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.  

La Committente si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di 

congruità di tutte le offerte che appaiano anomale. 

Il RUP richiede per iscritto al Concorrente la presentazione, sempre per iscritto, delle 

spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’Offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal 

ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, se ritenuto necessario, esamina in 

seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad 

escludere l’anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per 

il riscontro o comunque procedere alle ulteriori attività istruttorie ai sensi dell’ordinamento 

giuridico.  

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, effettuando le conseguenti comunicazioni. 

Ai sensi dell’articolo 95, comma 10, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 

Commissione giudicatrice, procede anche alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 

previsto dall’articolo 97, comma 5, lett. d), del Codice. 

10.4 Ulteriori regole e vincoli  

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino: 

 offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle 
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condizioni specificate negli Schemi di Contratto e/o nel Capitolato Speciale d’Appalto e/o 

nei Capitolati Tecnici; 

 offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni, fatte salve 

ovviamente le parti delle offerte che costituiscono migliorie rispetto alle condizioni stesse, 

previste ai fini della valutazione tecnica; 

 offerte che siano sottoposte a condizione;  

 offerte incomplete e/o parziali; 

 offerte che non rispettino le caratteristiche e i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato 

Speciale d’Appalto e/o nella Documentazione progettuale e/o nei Capitolati Tecnici e/o 

negli Schemi di Contratto.  

Inoltre, si procederà alla verifica, se non svolta in precedenza, in ordine alla sussistenza in 

capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. procedendo all’esclusione 

dei concorrenti per i quali venga accertata che le relative offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall’art. 80, comma 5, 

lettera m), D.Lgs. n. 50/2016. 

Si procederà, altresì, all’esclusione in caso di situazioni oggettive lesive della par condicio tra 

concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. In ogni caso, qualora venga accertata la 

realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del 

mercato vietate ai sensi della normativa applicabile - ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato 

CE e gli artt. 2 e ss. della legge n. 287/1990 – ART-ER Soc. Cons. p.a. si riserva la relativa 

valutazione, nell’ambito delle successive procedure di gara indette dalla stessa, al fine della 

motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure. ART-ER Soc. Cons. p.a. si 

riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero 

attestare la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della 

concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali 

fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette Autorità 

qualsiasi documentazione utile in suo possesso. 
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Si rammenta, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:  

 comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000; 

 costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;  

 saranno oggetto di comunicazione all’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 80, comma 12 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e saranno valutate ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera c), 

del D.Lgs. n. 50/2016;  

 comportano l’escussione della garanzia provvisoria.  

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, ART-ER si riserva di procedere, anche a 

campione, a verifiche d’ufficio. 

Per ciascun Lotto, ART-ER e/o la Regione, per quanto di rispettiva ragione, si riservano, 

anche con riferimento ai singoli Lotti, il diritto di:  

a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta 

congrua e conveniente; 

b) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto contrattuale; 

c) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo/solo Lotto; 

d) non procedere all’aggiudicazione di uno o più Lotti qualora non fosse possibile 

aggiudicare tutti i Lotti di gara;  

e) sospendere, revocare, annullare, in tutto o in parte, reindire o non aggiudicare la 

Procedura – o un singolo Lotto – in qualsiasi fase della stessa motivatamente;  

f) modificare termini e condizioni della Gara in qualsiasi momento; 

g) non stipulare motivatamente il contratto anche di un singolo Lotto qualora sia intervenuta 

in precedenza l’aggiudicazione.  
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In particolare, fatte salve le facoltà già indicate alle precedenti lettere da a) a g) e quanto 

altro in merito, previsto nel Bando di gara, in altre parti del presente Disciplinare di gara e/o 

nei suoi allegati, atteso che la realizzazione delle attività e dei lavori che formano oggetto del 

Lotto 2 è strettamente correlata, in termini temporali e funzionali, sia alla realizzazione ed 

all’avanzamento dei lavori e delle attività di cui al Lotto 1, sia alla esecuzione di lavori ed 

attività, afferenti ai cantieri presenti presso l’area dell’ex Manifattura Tabacchi che non 

formano oggetto di alcuno dei Lotti della presente procedura di gara, la Regione e ART-ER, 

ciascuna per quanto di propria competenza, si riservano espressamente fin da ora, di: (i) non 

procedere, motivatamente, all’aggiudicazione del Lotto 2 fino a quando non sia intervenuta 

l’aggiudicazione del Lotto 1 o, comunque, sulla base di esigenze legate all’esecuzione dei 

lavori del Lotto 1; (ii) non procedere, motivatamente, alla stipula del Contratto del Lotto 2 se 

prima non siano intervenute l’aggiudicazione e la stipula del Contratto afferente al Lotto 1 o, 

comunque, sulla base di esigenze legate all’esecuzione dei lavori del Lotto 1; (iii) 

sospendere, motivatamente, l’esecuzione del Contratto del Lotto 2 per 

problematiche/interferenze tra le attività ed i lavori oggetto di tale Contratto e le attività ed i 

lavori formanti oggetto del Contratto del Lotto 1 e/o le attività ed i lavori eseguiti negli altri 

cantieri presenti presso l’area dell’ex Manifattura Tabacchi; 

fermo restando quanto altro previsto dal Bando di gara, nonché dal presente Disciplinare di 

gara e relativi allegati. 

A fronte di ciascuna (e di tutte) le suddette circostanze e dell’esercizio delle facoltà sopra 

riportate i concorrenti alla procedura di gara e gli aggiudicatari dei Lotti di gara non potranno 

avanzare, nei confronti di ART-ER Soc. Cons. p.a. e/o della Regione Emilia Romagna, 

alcuna pretesa o richiesta di qualsiasi genere o natura, anche a titolo di indennizzo, 

risarcimento e riserve. 

ART-ER provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla 

Determinazione dell’Avcp n. 1 del 10 gennaio 2008, salvo i fatti riguardanti la fase di 

esecuzione dei singoli contratti, da annotare nel Casellario, il cui onere di comunicazione 

rimane in capo alla stessa. 
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10.5 Controllo sul possesso dei requisiti di accesso alla procedura 

Per ciascun Lotto, ART-ER provvederà alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui 

ai punti III.1.1), III.1.2) e III.1.3) del Bando di gara ed al precedente paragrafo 7, come 

prescritto agli artt. 32, comma 7, e 85 del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti del primo 

classificato della graduatoria di merito; la verifica dei requisiti di cui ai punti III.1.2) e III.1.3) 

del Bando di gara verrà effettuata anche nei confronti del concorrente eventualmente 

sorteggiato di cui al precedente paragrafo 10.1.  

Con riferimento al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità 

tecnica, si procederà alla verifica della documentazione comprovante il possesso di detti 

requisiti mediante le banche dati di cui all’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 (Banca dati nazionale 

degli operatori economici, se istituita, ovvero Banca dati AVCPass); in difetto, si procederà 

alla richiesta formale al concorrente. 

In tale caso, il concorrente dovrà far pervenire ad ART-ER mediante la piattaforma, entro il 

termine perentorio, pena l’esclusione dalla procedura, di 10 (dieci) giorni decorrenti dal 

ricevimento della relativa comunicazione di richiesta, un plico telematico contenente la 

documentazione a comprova della sussistenza dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria di cui al punto III.1.2) del Bando di gara, e dei requisiti di capacità tecnica di cui al 

punto III.1.3) del Bando di gara. 

All’esito delle predette verifiche, nonché a quelle eventuali anche a campione, del possesso 

dei requisiti minimi richiesti e della documentazione a comprova presentata a tali fini, si 

procederà alla esclusione dalla procedura del concorrente che non risulti in possesso dei 

requisiti richiesti ai fini della partecipazione ai singoli Lotti della presente Procedura. 

Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro il termine 

perentorio assegnato, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato 

dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione del concorrente dalla 

Procedura e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all’ANAC, ai sensi 

dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.  
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E’ in facoltà della Stazione Appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione 

tempestivamente presentata da produrre entro un termine perentorio assegnato; nel caso in 

cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la 

documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà 

escluso dalla procedura.  

10.6 Aggiudicazione 

A seguito delle predette attività, la Regione, sulla base della graduatoria di merito 

predisposta e trasmessa, per ciascun Lotto, da ART-ER, procederà agli adempimenti relativi 

all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; si procederà, pertanto, ad 

effettuare la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 lettera a) del 

D.Lgs. n. 50/2016.  

10.7 Variazioni intervenute durante lo svolgimento della Procedura 

Il concorrente, così come, in caso di avvalimento, l’impresa ausiliaria, nonché gli eventuali 

subappaltatori, dovranno comunicare tempestivamente ad ART-ER le eventuali variazioni 

alle dichiarazioni contenute nel “Documento di gara unico europeo” e nella “Domanda di 

Partecipazione”, producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando 

le variazioni intervenute. 

Le surrichiamate dichiarazioni in ordine alle variazioni intervenute dovranno essere 

trasmesse ad ART-ER attraverso la Piattaforma. 

Rimane inteso che al fine di consentire ad ART-ER di eseguire le prescritte valutazioni ai 

sensi dell’art. 80, del D.Lgs. 50/2016, unitamente alle variazioni dovranno essere prodotti: 

tutti i provvedimenti di condanna, passati in giudicato, con le eccezioni di cui all’art. 80, 

comma 3, del D. Lgs. 50/2016, in capo ai soggetti di cui al comma 3.  

In caso di R.T.I. o Consorzio, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da 

tutte le imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio che abbiano subito le dette variazioni. 

10.8 Interpello 
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Per ciascun Lotto, ART-ER e/o la Regione, per quanto di rispettiva ragione, nei casi di cui 

all’art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, potranno interpellare progressivamente gli operatori 

economici che hanno partecipato alla Procedura e risultati dalla relativa graduatoria finale di 

merito al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle 

prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di 

offerta. 

10.9 Adempimenti per la stipula del contratto 

Con la comunicazione di aggiudicazione verrà richiesto al concorrente aggiudicatario di 

ciascun Lotto di far pervenire alla Regione, nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla 

ricezione della suddetta comunicazione, la seguente documentazione (in originale o in copia 

autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente): 

A) dichiarazione, conforme al Facsimile Dichiarazione familiari conviventi, ai fini della 

vigente normativa antimafia, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, 

in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi, che la Regione trasmetterà 

unitamente alla comunicazione di aggiudicazione; 

B) Intesa per la legalità tra la Regione Emilia-Romagna, le Prefetture UTG presenti sul 

territorio della Regione Emilia-Romagna ed il Commissario Delegato per la ricostruzione 

per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli 

appalti e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture e nell’attività urbanistica ed 

edilizia, datata 09/03/2018, sottoscritta in segno di integrale accettazione; 

C) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche 

non in via esclusiva, al presente affidamento, nonché le generalità (nome e cognome) ed 

il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento 

a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010; l’aggiudicatario è tenuto a 

comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e 

variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati; 

D) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della 
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Regione a garanzia degli impegni contrattuali assunti con la stipula del contratto, 

secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 11 del presente 

Disciplinare di gara; si precisa che, al fine di fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 

7, del D.Lgs. n. 50/2016, della suddetta garanzia, l’aggiudicatario dovrà produrre la 

documentazione di cui al predetto paragrafo, ove non precedentemente prodotta; 

E) idonee coperture assicurative nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 11 

del presente Disciplinare di gara; 

F) per gli R.T.I./Consorzi: originale o copia autentica del mandato collettivo speciale 

irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle 

percentuali di esecuzione dei lavori/forniture che ciascun operatore svolgerà, così come 

riportate in offerta, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato speciale del 

R.T.I. e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno 

delle singole imprese facenti parte del R.T.I. o del Consorzio al puntuale rispetto degli 

obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese 

raggruppate o consorziate. Resta inteso che laddove il mandato speciale del R.T.I. e 

l’atto costitutivo del Consorzio presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti 

dell’impegno di cui sopra, quest’ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme 

dell’atto originario sotto forma di addendum all’atto stesso. 

Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti 

incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la Regione si riserva di assegnare 

un termine perentorio decorso il quale la stessa procederà alla revoca dell’aggiudicazione.  

Ove la Regione non ritenga di indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti 

relativi all’aggiudicazione di cui agli articoli 30 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa 

procederà all’aggiudicazione della Procedura al concorrente che segue nella graduatoria, 

che, in tal caso, sarà tenuto a presentare rispettivamente entro 15 (quindici) giorni solari dal 

ricevimento della relativa comunicazione di aggiudicazione, la documentazione 

precedentemente indicata.  
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In ogni caso, la Regione potrà rivalersi sulla garanzia prestata dall’aggiudicatario a garanzia 

dell’offerta cui è stata revocata l’aggiudicazione, procedendo all’incameramento della stessa.  

Con l’aggiudicatario verrà stipulato dalla Regione un contratto, conforme allo Schema di 

Contratto contenuto nel Capitolato Speciale d’Appalto, di cui all’Allegato 5 al presente 

Disciplinare di gara, per il Lotto 1 e allo Schema di contratto di cui all’Allegato 7 al presente 

Disciplinare di gara, per il Lotto 2. 

Successivamente, la Regione procederà alle comunicazioni di legge dell’avvenuta 

stipulazione dei predetti contratti con l’aggiudicatario.  

Nel caso in cui alla data di stipula del Contratto non fossero stati ultimati i controlli effettuati 

anche ai sensi degli articoli 85, comma 5, 86 e 87 del Codice, in quanto la Regione non 

abbia ancora ricevuto l’esito delle relative verifiche, il Contratto sarà sottoposto a condizione 

risolutiva costituita dall’esito negativo delle menzionate verifiche. 

Nel caso in cui la Regione venga a conoscenza dell’esito negativo delle menzionate verifiche 

prima della stipula del Contratto, la medesima Regione dichiarerà decaduto il concorrente 

dall’aggiudicazione della Procedura, dandone comunicazione al concorrente medesimo ai 

sensi di legge. 

Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, la Regione potrà rivalersi in ogni caso 

sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell’offerta, che verrà escussa. 

Resta ferma la necessità di acquisire nei confronti dell’aggiudicatario definitivo la 

documentazione di legge in materia di “antimafia”. 

L’aggiudicatario, all’atto della stipula del Contratto, dovrà comprovare i poteri del 

rappresentante che sottoscriverà il medesimo Contratto, mediante produzione nelle forme di 

legge di idoneo documento (se non acquisito già nel corso della Procedura). 

11 CAUZIONE DEFINITIVA, COPERTURA ASSICURATIVA E SUBAPPALTO 

11.1 Cauzione definitiva 
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L’Aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, 

una cauzione/garanzia definitiva di importo determinato ai sensi del comma 1 del menzionato 

articolo 103.  

La garanzia definitiva può essere costituita, a scelta del concorrente: 

 ai sensi dell’articolo 93, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in contanti o in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di 

Regione Emilia Romagna.  

In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti, il relativo versamento dovrà 

essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN IT13F0100502400000000009203, 

intestato a ART-ER Soc. Cons. p.a., presso la Banca Nazionale del Lavoro – Via 

Rizzoli n.26, 40125 - BOLOGNA, Agenzia SEDE DI BOLOGNA, causale: “Garanzia 

definitiva: Contratto avente ad oggetto l’affidamento della progettazione 

esecutiva e realizzazione delle “Opere Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna 

(Edificio F2 sede di attività di ricerca), la realizzazione delle attività necessarie al 

completamento della facciata del Capannone Botti B4, nonché la realizzazione 

delle Opere Esterne “Stralcio 2V” a servizio del Tecnopolo di Bologna, il tutto 

presso l’area dell’ex Manifattura Tabacchi – Lotto __ (indicare il/i Lotto/i per il/i 

quale/i si produce la cauzione definitiva)”.  

In tal caso dovrà essere presentato originale o copia conforme del versamento con 

indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.  

In caso di cauzione provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere 

presentato originale o copia conforme del titolo. 

 ai sensi dell’articolo 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione 

bancaria o assicurativa (rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità 

previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività) o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 
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385 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano 

a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che siano sottoposti a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui all’articolo 

161 D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente 

normativa bancaria assicurativa) avente ad oggetto: “Garanzia definitiva: Contratto 

avente ad oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione 

delle “Opere Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna (Edificio F2 sede di attività di 

ricerca), la realizzazione delle attività necessarie al completamento della facciata 

del Capannone Botti B4, nonché la realizzazione delle Opere Esterne “Stralcio 

2V” a servizio del Tecnopolo di Bologna, il tutto presso l’area dell’ex  Manifattura 

Tabacchi – Lotto __ (indicare il/i Lotto/i per il/i quale/i si produce la cauzione 

definitiva)”. 

Pena l’esclusione, la fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere: 

(i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale;  

(ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile;  

(iii) la sua operatività – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici 

giorni su semplice richiesta scritta di Regione Emilia Romagna. 

Detta cauzione dovrà avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. 

La mancata costituzione della garanzia nel rispetto delle modalità e delle condizioni sopra 

indicate, determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione 

provvisoria da parte della Regione. 

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o 

per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà reintegrarla secondo quanto espressamente 

previsto nello Schema di Contratto.  
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La garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà 

svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.  

L’importo della garanzia definitiva può essere ridotto ai sensi e per gli effetti del combinato 

disposto degli articoli 103, comma 1, ultimo periodo e 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve aver prodotto nella “Busta A - 

Documentazione amministrativa” ovvero dovrà produrre assieme ai documenti per la 

stipula del Contratto (in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità e copia di un 

documento di identità in corso di validità) le certificazioni e le attestazioni di 

iscrizione/registrazione a ciò utili ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero 

idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000, 

attestante il possesso delle certificazione/iscrizioni medesime. 

In caso di RTI/Consorzio, si rinvia al precedente paragrafo 7.3 a), del presente Disciplinare di 

gara. 

Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazione etc. rilasciati in lingua diversa 

dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata. 

11.2 Polizza assicurativa 

L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali 

eventualmente cagionate a Regione Emilia Romagna in conseguenza di omissioni, 

negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso 

riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 

In particolare, l’aggiudicatario dovrà contrarre, a propria cura e spese, le polizze indicate, 

quanto al Lotto 1, all’art. 22 dell’Allegato 3 – Schema di contratto del Lotto 1, quanto al Lotto 

2, all’art. 21 dell’Allegato 6 - Schema di contratto del Lotto 2, le cui eventuali franchigie, non 

coperte dalle medesime polizze, graveranno sull’aggiudicatario stesso. 

11.3 Subappalto 
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Il subappalto è ammesso per tutte le categorie di lavoro, sia prevalente sia scorporabili, e le 

prestazioni dei singoli Lotti della Gara secondo le disposizioni e nei limiti della normativa 

vigente in materia e nel rispetto delle modalità meglio descritte nell’ulteriore documentazione 

di gara. 

12. INFORMAZIONI/CHIARIMENTI/COMUNICAZIONI – ACCESSO AGLI ATTI – SPESE 

ED ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 

12.1 Informazioni/Chiarimenti 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente Procedura mediante la proposizione di quesiti 

inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della 

piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide da 

inoltrare entro le ore 12.00 del 30/07/2021 Non verranno evase richieste di chiarimento 

pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 

dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite almeno 6 (sei) giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma 

anonima all’indirizzo internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, nella sezione “Bandi 

aperti” dedicata alla presente Procedura. 

12.2 Comunicazioni 

Gli operatori economici sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l’indirizzo 

PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, 

presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 

commi 2-bis e 5, del Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 12.1 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni con 

gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 

mediante il SATER all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. 
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È onere del concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo 

le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” 

e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide. 

Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 

tempestivamente segnalate; diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o 

mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese (di seguito, per brevità, anche 

“raggruppamenti temporanei”, “ATI” o “RTI”), consorzi ordinari, GEIE o aggregazioni di imprese 

di rete, 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’articolo 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 progettisti indicati, la comunicazione recapitata all’Operatore economico 

partecipante si intende validamente resa anche ai progettisti medesimi. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’Operatore economico partecipante si 

intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

12.3 Accesso agli atti 

Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso 

agli atti all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, l’esercizio del diritto di accesso può essere 

esercitato ai sensi degli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990. 

Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell’offerta 

tecnica e nelle giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell’offerta, le parti delle stesse 

contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibili ai 

terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà 

allegare ogni documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela.  
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ART-ER e/o la Regione, per quanto di rispettiva ragione, garantiranno comunque visione ed 

eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di 

valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione 

giudicatrice qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente. 

Rimane inteso che in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato 

sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, ART-ER e/o la Regione, per 

quanto di rispettiva ragione, procederanno ad individuare in maniera certa e definitiva le parti 

che debbano essere segretate. 

Saranno inoltre sottratte all’accesso le informazioni annotate sul Casellario istituito presso 

l’ANAC. 

Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso il Sistema 

secondo le modalità indicate nelle guide all’utilizzo della piattaforma SATER “Richiesta di 

accesso agli atti” accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide. 

12.4 Spese e oneri a carico del soggetto aggiudicatario 

Si precisa che, in conformità al disposto dell’articolo 216, comma 11 del Codice, le spese per 

la pubblicazione sono rimborsate a ART-ER dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta 

giorni dall'aggiudicazione. ART-ER, pertanto, provvederà a richiedere dette spese tramite 

apposita comunicazione che potrà essere anche contenuta nella comunicazione inoltrata 

all’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 76, comma 5 del Codice. 

Sono, inoltre, a carico dell’aggiudicatario le eventuali spese di perizia e tutte le spese 

conseguenti o, comunque, derivanti da contestazioni di ART-ER in merito all’esecuzione 

delle prestazioni oggetto dell’appalto. In tale ipotesi sono a carico dell’aggiudicatario di 

ciascun Lotto anche tutte le spese di registrazione degli atti relativi alle eventuali 

contestazioni intervenute nel corso dell'esecuzione del Contratto. 

13. ELENCO ALLEGATI 

Sono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare i seguenti allegati: 
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Allegato 1A – fac-simile Domanda di partecipazione Lotto 1; 

Allegato 1B – fac-simile Domanda di partecipazione Lotto 2; 

Allegato 2 – Modello DGUE; 

Allegato 3 – Schema di contratto del Lotto 1; 

Allegato 4 – CSA del Lotto 1 ed allegati (All.1 Tabella gruppi di categorie omogenee, all.2 

Elenco elaborati progetto definitivo, All.3 Capitolato informativo BIM); 

Allegato 5 – Documentazione progettuale per il Lotto 1; 

Allegato 6 – Schema di contratto del Lotto 2; 

Allegato 7 – CSA del Lotto 2 ed allegati (All.1 Tabella gruppi di categorie omogenee, all.2 

Elenco elaborati progetto esecutivo); 

Allegato 8 – Documentazione progettuale per il Lotto 2; 

Allegato 9 – Patto di Integrità in materia di contratti pubblici, di cui alla delibera di Giunta 

Regionale n°966 del 30/06/2014, pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n°239 del 30/07/2014; 

Allegato 10 – Intesa per la legalità tra la Regione Emilia-Romagna, le Prefetture UTG 

presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna ed il Commissario Delegato per la 

Ricostruzione per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel 

settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture e nell’attività 

urbanistica ed edilizia, del 09/03/2018; 

Allegato 11 - fac-simile Dichiarazione progettisti indicati. 


