PROVINCIA DI FERRARA
Settore 4 - Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità
44121 Ferrara – Corso Isonzo n. 26 - Tel. 0532/299457 – 299464 - 299422
www.provincia.fe.it - Cod. Fisc e P.IVA 00334500386

DISCIPLINARE DI GARA – PROCEDURA RISTRETTA
ai sensi degli artt. 61 e 91 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con avviso di preselezione
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI AULE E
LABORATORI NELL'EDIFICIO SUCCURSALE DELL'ISTITUTO I.T.I. “COPERNICOCARPEGGIANI” (EX ITIP) IN VIA PACINOTTI N. 30 A FERRARA (FE)
CUP J74H16000090002 – CIG 83548364C6
INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE FSC 2014-2020 – PIANO OPERATIVO DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA. DELIBERA CIPE N. 76/2017.
PIANO REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA AVENTE AD OGGETTO ISTITUZIONI
SCOLASTICHE SECONDARIE DI 2° GRADO E ASSEGNAZIONE DELLE RELATIVE RISORSE
FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC). DGR N. 382 DEL 11.03.2019.
Importo a base di gara: Euro 126.513,15 (oltre IVA e CNPAIA)

Indice
ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E INDIZIONE DELLA GARA ................................................. 2
ART. 2 – CONDIZIONI DELLA GARA .......................................................................................................................... 2
ART. 2.1 – PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT ..................................................................................................... 2
ART. 2.2 – REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI ..................................................................................................... 2
ART. 2.3 - CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .......................................................................................................... 2
ART. 2.4 – TIPO DI GARA............................................................................................................................................... 3
ART. 2.5 – LINGUA DELLA PRE-SELEZIONE E DELLA GARA E SISTEMA METRICO ....................................... 3
ART. 3 – OGGETTO DEL SERVIZIO ............................................................................................................................. 3
ART. 4 – CORRISPETTIVO A BASE DI GARA............................................................................................................. 5
ART. 5 – TEMPI E STIMA DEL PERSONALE OCCORRENTE ................................................................................... 6
ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA .............................................................................. 7
ART. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ................................................................................................................. 8
ART. 7.1 - REQUISITI GENERALI ................................................................................................................................. 8
ART. 7.2 - REQUISITI DI IDONEITÀ ............................................................................................................................. 8
ART. 7.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ...................................................................... 8
ART. 8 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA PRE-SELEZIONE .......... 11
ART. 9 – DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE – CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .................................. 11
ART. 9.1 – DOCUMENTAZIONE DI GARA PER LA PRE-SELEZIONE ................................................................... 11
ART. 9.2 – CHIARIMENTI............................................................................................................................................. 12
ART. 9.3 – COMUNICAZIONI ...................................................................................................................................... 12
ART. 10 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PRE-SELEZIONE ............................................................... 12
ART. 11 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRE-SELEZIONE ......................................................................... 15
ART. 12 – APERTURA PLICHI PER LA PRE-SELEZIONE........................................................................................ 16

1

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E INDIZIONE DELLA GARA
L’Amministrazione aggiudicatrice è la Provincia di Ferrara.
Punto di contatto: Provincia di Ferrara – Settore Appalti e Gare, Corso Isonzo 26, 44121 Ferrara.
Tel. 0532299457-464 - E-mail ufficio.contratti@provincia.fe.it - Indirizzo Internet
www.provincia.fe.it PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it
La procedura viene espletata tramite la piattaforma di e-procurement SATER di IntercentER (d’ora in avanti definita anche Sistema).
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13 e comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016, è l’ing. Angela Ugatti - Responsabile UOC Progettazione ed Antisismica.
Determina indizione di gara: n. 947 del 29/06/2020.
ART. 2 – CONDIZIONI DELLA GARA
ART. 2.1 – PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione
ai sensi degli artt. 40, comma 2 e 58 del D.lgs. n. 50 del 2016.
La Provincia di Ferrara si avvale del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto,
in forma autonoma (Sistema) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
(d’ora in poi “Sito”). Tramite il Sito si accederà alla procedura e 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 DPR
n. 445/2000;
•
la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui all’articolo
successivo.
ART. 2.2 – REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI
La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per
l'utilizzo
della
piattaforma
accessibili
dal
sito
http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici (Agenzia per lo Sviluppo
dei Servizi Telematici - SATER).
La registrazione al Sistema 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 Sistema
dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account
all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile
all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente
Disciplinare di gara, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul Sistema, nonché di quanto
portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito.
Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l’accesso al sito
SATER, dovranno selezionare la voce “Bandi e avvisi Altri Enti”.
ART. 2.3 - CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
Le eventuali richieste di chiarimenti o osservazioni che la Ditta partecipante ritenga di presentare
in merito alla presente gara, dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate
nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal Sito entro il giorno e l’ora indicata
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sul portale.
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 sul Sistema almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte. Non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo
difforme.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese all’interno del Sistema.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati o che
intendano aggregarsi.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
ART. 2.4 – TIPO DI GARA
La gara, svolta ai sensi degli artt. 61 e 91 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà preceduta da una preselezione.
La partecipazione alla pre-selezione è aperta a tutti coloro che soddisfano i requisiti di
ammissione, i quali dovranno presentare documentazione che consenta di stimare, per più aspetti,
il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità del concorrente, dimostrando di avere
realizzato progetti che, sul piano tecnologico, funzionale e di inserimento ambientale, meglio
rispondono agli obiettivi della Stazione appaltante.
I partecipanti alla pre-selezione saranno selezionati sulla base di un “Dossier di presentazione”
valutato secondo i criteri di cui all’art. 11 del presente disciplinare.
Al termine della valutazione da parte della Stazione Appaltante, saranno selezionati massimo n.
10 (dieci) concorrenti, corrispondenti a coloro che avranno ottenuto i dieci migliori punteggi
nell’ambito della graduatoria ottenuta, che verranno contemporaneamente invitati a partecipare
alla successiva gara. Si precisa che in caso di ex-equo dell’ultimo punteggio utile, saranno invitati
tutti i concorrenti con tale punteggio.
Per la successiva gara per l’affidamento dell’incarico, che si svolgerà con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, e per la quale non avrà più valore la graduatoria della
preselezione, i concorrenti invitati saranno valutati secondo i criteri di comparazione indicati nella
lettera d’invito che sarà inviata ai concorrenti selezionati.
Relativamente alla fase di pre-selezione, non verranno effettuati sopralluoghi.
Il sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori è obbligatorio nella fase di gara
successiva alla preselezione e verranno date indicazioni nella lettera di invito ai concorrenti
invitati.
ART. 2.5 – LINGUA DELLA PRE-SELEZIONE E DELLA GARA E SISTEMA METRICO
La documentazione e gli elaborati in fase di preselezione e in fase di gara devono essere
presentati in lingua italiana.
Per la documentazione e gli elaborati di cui sopra vale esclusivamente il sistema metrico decimale
e la valuta in euro.

ART. 3 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Costituisce oggetto del presente appalto, l’affidamento di servizi tecnici attinenti all’architettura e
all’ingegneria consistenti nella progettazione definitiva, nella progettazione esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione riguardanti gli
interventi di ricostruzione di aule e laboratori nell'edificio succursale dell'istituto I.T.I. “CopernicoCarpeggiani” (ex ITIP) in Via Pacinotti n. 30 a Ferrara (FE), con esclusione della progettazione e
direzione operativa degli impianti necessari, già affidati con determinazione n 2213 del
18/12/2018.
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Le prestazioni richieste sono così riassumibili:
•
Esecuzione dei rilievi geometrici e strutturali necessari per la redazione del progetto;
•
Ricerche e rielaborazione di materiale di archivio (relativo ad ogni elemento utile e alla
presenza di precedenti atti autorizzativi, anche mediante accesso agli atti presso altri Enti);
•
Elaborazione delle indagini strutturali e geotecniche e assistenza relativa all’esecuzione di
eventuali accertamenti integrativi (le indagini integrative eventualmente necessarie saranno
affidate separatamente dalla stazione appaltante sulla base delle indicazioni fornite dal
professionista incaricato);
•
Progettazione architettonica e strutturale definitiva (ex art. 24 del D.P.R. 207/2010 integrato
dalle disposizioni del presente disciplinare);
•
Redazione di tutti gli elaborati (grafici, relazioni, modulistica, …) necessari all’ottenimento di
tutti i pareri autorizzativi dell’intervento (ad esempio Ausl, VVF, Soprintendenza, Comune,
ecc…), nonché supporto per la partecipazione a tutti gli incontri e riunioni necessarie,
comprese eventuali conferenze dei servizi;
•
Progettazione architettonica e strutturale esecutiva (ex art. 33 del D.P.R. 207/2010 integrato
dalle disposizioni del presente disciplinare);
•
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del
D.Lgs. 81/2008.
DESCRIZIONE
Questa Amministrazione, nell’ambito di riorganizzazione dei comprensori scolastici superiori ha
ipotizzato lo spostamento dell’Istituto Tecnico Professionale IPSIA “Ercole I d’Este”, ora situato in
Via Canapa, presso il polo scolastico dell’I.T.S. “Copernico-Carpeggiani”, ed in particolare alcune
aule e laboratori saranno realizzati all’interno del sedime dell’edificio dell’ex-ITIP di Via Pacinotti,
30 a Ferrara. E’ stato redatto il progetto preliminare dai tecnici della Provincia, approvato con
Decreto del Presidente n. 50 in data 25/03/2016, il quale prevede la realizzazione di due corpi di
fabbrica: uno a due piani per 12 aule e l’altro ad un piano per il laboratorio di chimica, di officina
auto e di saldatura. Inoltre, sono stati affidati la progettazione e la direzione operativa degli
impianti necessari ed alla prevenzione incendi.
Questo edificio, oggetto del presente servizio, si trova in Via Pacinotti n. 30 nel Comune di
Ferrara ed è stato edificato negli anni ’60 del secolo scorso.
Il complesso è costituito a forma di U, con al centro il vuoto lasciato dalla recente demolizione di
laboratori non più a norma. Il corpo principale prospiciente Via Pacinotti, dove è l’ingresso, è a
due piani con strutture miste in cemento e laterizio ed ospita aule e uffici; i due corpi secondari
“braccia” sono ad un unico piano con corridoi di distribuzioni affacciati sulla corte interna e le aule
ed i laboratori posti all’esterno verso gli spazi aperti.
E’ presente un accesso secondario dal retro da Via Siepe/Via Fornace in commistione con la
foresteria posta nell’attiguo edificio denominato “casa senza frontiere”. Nell’area circostante sono
presenti alcuni manufatti tecnologici (centrale termica, centrale pompe per antincendio,…) inseriti
in spazi verdi alberati.
L’amministrazione ha provveduto all’esecuzione di indagini geologiche necessarie per la
caratterizzazione meccanica e sismica dei terreni che saranno messe a disposizione dei
progettisti.
Le prestazioni richieste nella presente gara riguardano la progettazione di una nuova costruzione,
suddiviso anche in più corpi di fabbrica, all’interno dell’area di sedime dei laboratori demoliti,
eventualmente con un’impronta planimetrica differente senza però aumentare la superficie
impermeabile; potrà essere a due piani, atta ad ospitare un minimo di 12 aule didattiche e due
laboratori (saldatura e officina meccanica di riparazione auto). I professionisti incaricati dovranno
quindi occuparsi della progettazione architettonica e strutturale del nuovo edificio, avendo cura di
integrarlo rispetto all’esistente, nel rispetto dei vincoli e degli standard normativi vigenti e in
accordo con il progettista degli impianti, già individuato.
Questo progetto è stato candidato e poi inserito nel piano regionale di edilizia scolastica per gli
istituti scolastici secondari di 2° grado (DGR n. 382 del 11.03.2019) con l’assegnazione di risorse
di cui al Piano Operativo della Regione Emilia-Romagna del Fondo Sviluppo e Coesione 20142020 (delibera CIPE n. 76/2017).
Codici di riferimento della gara:
Codice CPV:
71322000-1
Codice NUTS: ITH56
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CUP:
Codice CIG:

J74H16000090002
83548364C6

ART. 4 – CORRISPETTIVO A BASE DI GARA
Le prestazioni riguardano la progettazione di tutti gli interventi, ad eccezione di quelli impiantistici,
per la ricostruzione di aule e laboratori nell'edificio succursale dell'istituto I.T.I. “CopernicoCarpeggiani” (ex ITIP) in Via Pacinotti n. 30 a Ferrara (FE), per un importo lavori complessivo
stimato di € 1.480.000,00 IVA esclusa, di cui € 130.000,00 relativi agli oneri della sicurezza e €
350.000,00 relativi alle opere impiantistiche, la cui progettazione è già stata affidata.
L’importo complessivo delle competenze a base di gara ammonta ad Euro 126.513,15 (oltre
I.V.A. e CNPAIA).
I compensi (IVA ed oneri esclusi), calcolati in conformità al D.M. 17.06.2016 risultano così
sinteticamente articolati, anche a seguito di arrotondamenti:
RIEPILOGO
Corrispettivi
CP+S

FASI PRESTAZIONALI
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

44.608,69

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

45.283,04

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

36.621,42
126.513,15

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

Il corrispettivo verrà successivamente rideterminato sulla base del ribasso percentuale offerto
dall’operatore economico affidatario dei servizi oggetto della presente procedura.
Di seguito si riportano in dettaglio le prestazioni richieste e le modalità di calcolo, precisando che
le prestazioni relative alle categorie d’opera “Impianti” si riferiscono esclusivamente al
coordinamento della sicurezza.
Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. i livelli di progettazione e le classi e categorie di opere
sono da intendersi quelli equivalenti in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Id
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
“V”

Parametri
Base
“P”

Gradi di
Complessità
“G”

E.08

EDILIZIA

526.200,00

8,146828
0900%

0,95

S.04

STRUTTURE

570.050,00

7,984651
7300%

0,90

IA.02

IMPIANTI

219.285,71

IA.03

IMPIANTI

164.464,29

10,30459
03900%
11,19542
26200%

Codici
prestazioni
affidate
“Qi”
QbII.01,
QbII.02,
QbII.03,
QbII.05,
QbII.17,
QbII.23
QbII.01,
QbII.02,
QbII.03,
QbII.05,
QbII.09,
QbII.12,
QbII.15,
QbII.23

Spese ed
Sommatorie
Oneri
Compensi
Parametri
accessori
“CP”
Base
“S”
CP=V*P*G*∑(Qi)
∑(Qi)
S=CP*K
K=20,00%

Corrispettivi
CP+S

0,4100

16.697,32

3.339,46

20.036,78

0,4900

20.072,78

4.014,56

24.087,34

0,85

QbII.23

0,0100

192,07

38,41

1,15

QbII.23

0,0100

211,74

42,35

230,48
254,09
44.608,69
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b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Id
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
“V”

Parametri
Base
“P”

Gradi di
Complessità
“G”

E.08

EDILIZIA

526.200,00

8,146828
0900%

0,95

S.04

STRUTTURE

570.050,00

7,984651
7300%

0,90

IA.02

IMPIANTI

219.285,71

IA.03

IMPIANTI

164.464,29

10,30459
03900%
11,19542
26200%

Codici
prestazioni
affidate
“Qi”
QbIII.01,
QbIII.02,
QbIII.03,
QbIII.04,
QbIII.05,
QbIII.06,
QbIII.07
QbIII.01,
QbIII.02,
QbIII.03,
QbIII.04,
QbIII.05,
QbIII.07

Sommatorie
Parametri Compensi
Base
“CP”
∑(Qi)

Spese ed
Oneri
accessori
“S”

Corrispettivi

0,4100

16.697,32

3.339,46

20.036,78

0,4150

17.000,42

3.400,08

20.400,50

0,85

QbIII.07

0,1000

1.920,70

384,14

2.304,84

1,15

QbIII.07

0,1000

2.117,43

423,49

2.540,92
45.283,04

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Id
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
“V”

E.08

EDILIZIA

526.200,00

S.04

STRUTTURE

570.050,00

IA.02

IMPIANTI

219.285,71

IA.03

IMPIANTI

164.464,29

Parametri
Base
“P”
8,146828
0900%
7,984651
7300%
10,30459
03900%
11,19542
26200%

Gradi di
Complessità
“G”

Codici
prestazioni
affidate
“Qi”

Sommatorie
Spese ed
Parametri Compensi
Oneri accessori Corrispettivi
Base
“CP”
“S”
∑(Qi)

0,95

QcI.12

0,2500

10.181,29

2.036,26

12.217,55

0,90

QcI.12

0,2500

10.241,21

2.048,24

12.289,45

0,85

QcI.12

0,2500

4.801,76

960,35

5.762,11

1,15

QcI.12

0,2500

5.293,59

1.058,72

6.352,31
36.621,42

ART. 5 – TEMPI E STIMA DEL PERSONALE OCCORRENTE
L’incarico avrà inizio dalla data di formale consegna del servizio.
La Provincia di Ferrara potrà procedere in via d’urgenza all’esecuzione dell’incarico anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice Appalti al
fine di rispettare le scadenze previste dal finanziamento ministeriale.
Per lo svolgimento delle prestazioni riguardanti il presente appalto sono previsti:
Progetto definitivo: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per la presentazione del
progetto, decorrenti dalla data di comunicazione di avvio della progettazione;
Progetto esecutivo: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per la presentazione del
progetto, decorrenti dalla data di comunicazione di avvio della progettazione a seguito
dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti competenti;
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: il piano di sicurezza dovrà
essere un elaborato del progetto esecutivo e dovrà rispettare le stesse tempistiche.
Per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, occorrono le seguenti professionalità:
- Tecnico in possesso dei requisiti per la progettazione architettonica di edifici;
- Tecnico in possesso dei requisiti per la progettazione strutturale di edifici di tutte le tipologie
strutturali (cemento armato, acciaio, acciaio e muratura, muratura, misto muratura e c.a.,
legno e prefabbricati in c.q. o c.a.p.);
- Tecnico in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 per assumere il ruolo di
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.
IMPORTANTE
L’eventuale ritardo imputabile all’incaricato nel rispetto dei termini per l’ultimazione del servizio
superiore a 20 (venti) giorni complessivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della
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Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs.
50/2016.
Il professionista è tenuto altresì a introdurre nel progetto, anche se questo è già stato elaborato o
presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile
dell'Amministrazione, sino alla definitiva approvazione degli elaborati stessi per il rispetto delle
norme stabilite dalle vigenti leggi, o per l’inserimento delle risultanze dei procedimenti autorizzativi,
senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara progettisti liberi professionisti dell’Unione Europea, singoli o
associati, nelle forme di cui all’art. 46, comma 1, lett. da a) a f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che
non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che possono
legalmente esercitare le attività oggetto del presente bando in quanto in possesso dei seguenti
requisiti di ordine generale, di capacità tecnica e professionale, nonché dei requisiti previsti dal
D.M. MIT 02/12/2016 n. 263.
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indipendentemente dalla natura
giuridica del concorrente, gli incarichi dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli
appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali.
Dovrà inoltre essere indicata sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le
varie prestazioni specialistiche.
In caso di raggruppamenti da costituire, i soggetti che costituiranno i raggruppamenti devono
allegare apposita dichiarazione, con la quale si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come
mandatario, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti.
In caso il raggruppamento sia già costituito, il mandatario deve presentare il mandato collettivo
con rappresentanza conferitogli dal/i mandante/i (in originale o copia autenticata da notaio).
I soggetti riuniti o che intendono riunirsi dovranno, altresì, indicare le parti della prestazione che
saranno eseguite dai singoli operatori economici del raggruppamento. E’ vietata, ai sensi dell’art.
48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei di professionisti, rispetto a quella risultante dall’IMPEGNO
PRESENTATO IN SEDE DI PRE-SELEZIONE, salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del
medesimo articolo. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 48, comma 9, del D. Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., comporterà l’esclusione dalla gara, l’annullamento dell’aggiudicazione ovvero
la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento.
Non è ammessa, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la
partecipazione di un concorrente a più di un gruppo, né come capogruppo, né come componente,
né come consulente o collaboratore. La partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di
progettazione comporta l’esclusione dalla gara di tutti i gruppi nei quali il concorrente risulta essere
presente.
I raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i.,
devono prevedere, quale progettista, almeno un professionista laureato e abilitato da meno
di 5 anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione
Europea di residenza (art. 4 del DM Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016,
n. 263).
Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista abilitato da meno di 5 anni
presente nel raggruppamento, può essere:
a) con riferimento ai professionisti singoli o associati, un libero professionista singolo o
associato;
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b) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, un
amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei
confronti della società una quota superiore al 50 percento del proprio fatturato annuo
risultante dall’ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, un soggetto
avente caratteristiche equivalenti ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista
singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.
Il giovane professionista non deve necessariamente fare parte del raggruppamento, può anche
essere solo indicato. In tal caso i suoi requisiti non concorrono alla formazione dei requisiti di
partecipazione.
Nel caso in cui il giovane professionista venga inserito come mandante del raggruppamento
temporaneo, qualora non sia in possesso dei requisiti, non sono operanti nei suoi confronti gli
obblighi di qualificazione di cui all’art. 7. In tal caso i requisiti tecnico economici di partecipazione
dovranno essere interamente soddisfatti dagli altri professionisti costituenti il raggruppamento. Il
giovane professionista, nel caso in questione, è comunque tenuto alla dichiarazione del possesso
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Per la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti va utilizzato il DGUE messo a
disposizione dalla piattaforma SATER e il modello di dichiarazione integrativa predisposto
dall'Ente allegato 1) al presente disciplinare.
ART. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ART. 7.1 - Requisiti generali
I soggetti partecipanti non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n.
50/2016 e s.m.i.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
ART. 7.2 - Requisiti di idoneità
I soggetti incaricati della progettazione dovranno essere iscritti negli appositi Albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali e/o nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio.
Il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
ed in fase di esecuzione dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n.
81/2008, nonché delle attestazioni relative agli aggiornamenti obbligatori.
Le società di professionisti, di cui all’art. 46, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
dovranno essere, altresì, in possesso dei requisiti indicati dall’art. 2 del D.M. 02/12/2016 n. 263.
Le società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,
dovranno essere, altresì, in possesso dei requisiti indicati dall’art. 3 del D.M. 02/12/2016 n. 263.
In caso di raggruppamento, consorzio stabile o GEIE, le dichiarazioni di essere in possesso dei
requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 02/12/2016 n. 263 devono essere rese da ciascuno dei
soggetti partecipanti.
Alla presente procedura di gara non possono partecipare coloro che sono inibiti per legge o per
provvedimento disciplinare all’esercizio della professione.
ART. 7.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale
I concorrenti per partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria ed architettura, di cui
all’art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti alla classe e categoria
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale non inferiore a 2 volte
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l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e
categoria dei servizi da affidare:
TIPOLOGIA OPERE
E.08 – Edilizia - Sanità,
istruzione, ricerca - […] Scuole
secondarie di secondo grado
fino a 25 classi.
S.04 - Strutture o parti di
strutture in muratura, legno,
metallo […]

IMPORTO OPERE

IMPORTO MINIMO
RICHIESTO (2 VOLTE)

€ 526.200,00

€ 1.052.400,00

€ 570.050,00

€ 1.140.100,00

NB. Nei sopra indicati importi non è compresa la quota relativa alla progettazione e direzione
operativa degli impianti necessari, già affidati.
b) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di almeno due servizi di ingegneria ed
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti alla
classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non
inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con
riguardo alla classe e categoria e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per
caratteristiche tecniche a quelle oggetto dell’affidamento:
TIPOLOGIA OPERE
E.08 – Edilizia - Sanità,
istruzione, ricerca - […] Scuole
secondarie di secondo grado
fino a 25 classi.
S.04 - Strutture o parti di
strutture in muratura, legno,
metallo […]

IMPORTO OPERE

IMPORTO MINIMO
RICHIESTO (0,8)

€ 526.200,00

€

420.960,00

€ 570.050,00

€ 456.040,00

NB. Nei sopra indicati importi non è compresa la quota relativa alla progettazione e
direzione operativa degli impianti necessari, già affidati.
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data
di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso
di servizi iniziati in epoca precedente; non rileva a riguardo la mancata realizzazione dei
lavori relativi.
Gli importi richiesti ai sopraindicati punti devono intendersi al netto di qualsiasi onere
fiscale e/o previdenziale.
c) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di
ingegneria), aver avuto un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli
ultimi tre anni (comprendente i soci, i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di
collaborazione continuata e continuativa su base annua, iscritti ai relativi albi professionali, ove
esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, e che abbiano fatturato nei confronti
della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante
dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time
Equivalent, FTE), in misura non inferiore alle unità stimate per lo svolgimento
dell’incarico, pari a 3 unità;
d) per i professionisti singoli e associati, aver avuto un numero di unità minime di tecnici
(comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita
IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano
parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in
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misura non inferiore alle unità stimate per lo svolgimento dell’incarico, pari a 3 unità, da
raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di
professionisti.
N.B. Al fine della determinazione degli importi di cui ai punti a) e b) del presente articolo, oltre ai
lavori relativi alla categoria S04 “Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti
dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere
connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative”, è ammessa anche la computazione
di opere appartenenti alla categoria S03 “Strutture o parti di strutture in cemento armato Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata
superiore a due anni”.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI
Raggruppamenti temporanei
Nel caso di Raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e)
del D. Lgs. 50/2016, i requisiti di cui ai sopraccitati punti a), c) e d) devono essere posseduti
cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso. La mandataria, indipendentemente dal
fatturato complessivo/speciale posseduto, dai servizi precedentemente svolti e dal personale
tecnico di tutti i partecipanti al raggruppamento, dimostra il possesso dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante.
Il requisito di cui al punto b) del presente articolo non è frazionabile, ovvero non può essere
dimostrato attraverso la somma dei requisiti posseduti dai singoli soggetti raggruppati (ognuno
dei due servizi di punta richiesti dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti
del raggruppamento – v. Parere ANAC n. 156 del 23/09/2015).
Per ognuno dei servizi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, il concorrente dovrà indicare
l’importo, il committente, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate.
Società di Ingegneria e Consorzi Stabili
Ai fini della partecipazione delle società di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
la dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali può avvenire, per un periodo di 5 anni dalla loro
costituzione, attraverso i requisiti dei soci della società, qualora costituita nella forma di società di
persone o di società cooperative, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società,
con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituita nella forma di società di capitali.
Ai fini della qualificazione, i consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i, possono utilizzare, come previsto dall’art. 47, comma 2, sia i requisiti di qualificazione in
proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle
prestazioni sia, mediante avvalimento, quelli posseduti dalle singole imprese consorziate non
designate per l’esecuzione delle prestazioni.
AVVALIMENTO
Ad eccezione dei requisiti indicati agli artt. 7.1 e 7.2 del presente disciplinare, in attuazione di
quanto disposto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente singolo o raggruppato,
può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, avvalendosi dei requisiti
di un altro soggetto, anche partecipante al raggruppamento.
Il concorrente e l’operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della
Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di
esclusione, che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che
partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Per le modalità, si rinvia a quanto
previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8, del
Codice.
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
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ART. 8 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
PER LA PRE-SELEZIONE
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. n.50/2016, la trasmissione della
documentazione per la pre-selezione, la successiva offerta e tutte le comunicazioni e gli scambi di
informazioni relative alla presente procedura, devono essere effettuate esclusivamente attraverso
il Sistema entro e non oltre la data indicata sul bando di gara e sulla piattaforma SATER.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e
concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di non procedere alla
collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.
La presentazione della documentazione deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità
esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide.
Oltre al termine indicato nel sito non sarà possibile inserire a sistema alcuna successiva
documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
La presentazione dell’istanza mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’istanza medesima,
non dovuta a causa di forza maggiore o a comprovati malfunzionamenti del sistema.
In ogni caso il concorrente esonera la Provincia di Ferrara e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi
Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato
funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema che non siano stati tempestivamente
segnalati alla Provincia medesima per l’adozione delle misure previste dall’art. 79, comma 5-bis
del Codice.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 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.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, nonché la successiva offerta devono essere sottoscritte dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. 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.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte
della Documentazione Amministrativa, si applica il soccorso istruttorio nei termini di cui all’art. 83,
comma 9 del Codice.
ART. 9 – DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE – CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
ART. 9.1 – DOCUMENTAZIONE DI GARA PER LA PRE-SELEZIONE
La documentazione di gara per la pre-selezione è costituita da:
- PROGETTO PRELIMINARE (approvato con Decreto del Presidente n. 50 del 25/03/2016)
 R01 – Relazione e QE;
 T01 – Disegno SC 1-200 A0.
- DGUE messo a disposizione dalla piattaforma Sater
- Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (all. 1)
- Dichiarazione di impegno a costituire R.T.P. (all. 2)
- Scheda servizi di cui all’art. 7 lettere a), b), c) e d) del disciplinare (all. 3)
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- Modello di autodichiarazione di assolvimento imposta di bollo (all. 4)
La documentazione di gara è disponibile, a partire dallo stesso giorno della data di pubblicazione
del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla piattaforma SATER, sul profilo
del committente della Provincia di Ferrara all’indirizzo: http://www.provincia.fe.it/ nella sezione
Bandi, appalti e gare.
ART. 9.2 – CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti o osservazioni che la Ditta partecipante ritenga di presentare
in merito alla presente gara, dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate
nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal Sito entro il giorno e l’ora indicata
sul portale.
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 sul Sistema almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte. Non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo
difforme.
ART. 9.3 – COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese all’interno del Sistema.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
ART. 10 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PRE-SELEZIONE
La documentazione da presentare per la fase di pre-selezione dovrà essere composta da:
10.1) Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (Modello allegato 1 al presente
disciplinare) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, debitamente
bollata (vedi successivo punto 10.1.1) con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta:









di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di non
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima
come componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile, ai sensi
dell’art. 48, comma 7, del b-bis); i consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) sono tenuti a
dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre e quali servizi saranno svolti da ciascun
componente; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima
gara;
(nel caso di professionista singolo) di non ricoprire cariche di cui agli artt. 2 e 3 del D.M.
02/12/2016 n. 263, in società di professionisti o società di ingegneria partecipanti alla presente
procedura;
dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di progettazione di cui all’art.
7 del presente disciplinare, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale,
iscrizione al relativo albo professionale;
dichiara, con riferimento ai professionisti di cui all’art. 7 del presente disciplinare, che
assumeranno il ruolo di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi
dell’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le attestazioni relative agli aggiornamenti obbligatori;
(se trattasi di Società di Professionisti) attestazione di essere in possesso dei requisiti, di cui
all’art. 2 del D.M. 02/12/2016 n. 263 (nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti,
consorzi o GEIE, la dichiarazione deve essere riferita a ciascun concorrente partecipante);
(se trattasi di Società di Ingegneria) attestazione di essere in possesso dei requisiti, di cui
all’art. 3 del D.M. 02/12/2016 n. 263 (nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti,
consorzi o GEIE, la dichiarazione deve essere riferita a ciascun concorrente partecipante);
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(solo per Raggruppamenti Temporanei) indicazione del nominativo del giovane professionista
abilitato da meno di 5 anni;
accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
dichiara di aver preso visione ed esaminato tutti gli elaborati e le linee guida messi a
disposizione in riferimento all’oggetto della gara;
di accettare l’eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge, nelle more della
stipulazione del contratto;
di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
(per i soggetti che rientrano nei casi previsti all’art. 110 commi 3 e seguenti del D.Lgs.
50/2016): precisa la situazione giuridica del concorrente e dichiara di partecipare alla gara nel
rispetto delle disposizioni richiamate nel medesimo articolo;
dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c), c-bis),
c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016;
dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato
alla data di presentazione dell’offerta;
dichiara, ai sensi del D.Lgs. 50/16 art.80, c.5, lett. i), di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99;
dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento della Provincia
di Ferrara come da ultimo adottato con decreto presidenziale n. 246 del 9/12/2015, disponibile
sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Statuto e Regolamenti” e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
indica i seguenti dati: domicilio fiscale - codice fiscale - partita IVA; indica l’indirizzo PEC
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice;
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto
legislativo, nonché del Regolamento (CE).

10.1.1) Pagamento dell'imposta di bollo la domanda di partecipazione di € 16,00, che può
avvenire in uno dei seguenti modi:
1) tramite il Modello F23 sul quale vanno indicati i seguenti dati: punto 6: Ufficio/Ente R7J;
punto 10: CIG della presente gara; punto 11: Codice Tributo 456T. Alla busta
amministrativa dovrà essere allegata la scansione del modello predetto attestante
l'avvenuto pagamento;
2) in conformità a quanto precisato dall’Agenzia dell’Entrate - Interpello n. 956-571/2018,
mediante autodichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (utilizzando il modello
allegato 4 al presente disciplinare).
Le offerte non in regola con l’imposta di bollo saranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate per la
regolarizzazione fiscale.
10.2) Documento di gara unico europeo (DGUE)
Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione sul Sistema.
Il DGUE deve essere presentato:
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, dalla
mandataria/capofila.
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, non ancora costituiti, da
tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
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-

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

10.3) Dichiarazione di impegno a costituire RTP e a conferire mandato collettivo di
rappresentanza oppure, in caso di raggruppamenti già costituiti, copia dell’atto costitutivo del
raggruppamento (Modello allegato 2 al presente disciplinare);
10.4) Scheda servizi, di cui all’art. 7 lettere a), b), c) e d) del disciplinare (Modello allegato 3 al
presente disciplinare) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la
quale il concorrente attesta i requisiti di capacità tecnico-professionale:
- elenco dei servizi di ingegneria ed architettura, eseguiti negli ultimi 10 anni, di cui alla lettera a)
dell’art. 7 del presente disciplinare;
- elenco di almeno n. 2 servizi di ingegneria ed architettura, eseguiti negli ultimi 10 anni, di cui alla
lettera b) dell’art. 7 del presente disciplinare;
- organico medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni, di cui ai punti c) – d)
dell’art. 7 del presente disciplinare.
Si precisa che:
-

nel caso di raggruppamenti temporanei, o GEIE, ciascun operatore economico partecipante
deve presentare un’istanza e un DGUE distinto (Mod. 1 e DGUE), debitamente sottoscritti;
nel caso di consorzi stabili, l’istanza e il DGUE devono essere compilati e sottoscritti,
separatamente, dal consorzio e da ciascuna consorziata esecutrice indicata (Mod. 1 e
DGUE);
nel caso di società di professionisti e società di ingegneria, l’istanza e il DGUE devono essere
sottoscritti dal legale rappresentante;
nel caso di studio associato, l’istanza e il DGUE devono essere sottoscritti dai componenti
dello studio associato ed ogni partecipante deve presentare il proprio Mod. 1 e DGUE;
nel caso di avvalimento, l’istanza e il DGUE devono essere compilati e sottoscritti anche dal
concorrente ausiliario (Mod. 1 e DGUE).

10.5) Dossier di presentazione costituito da una relazione così organizzata:
-

Parte 1 - Presentazione (massimo n. 2 facciate A4), del concorrente singolo o associato e del
relativo gruppo di progettazione, che sarà effettivamente impiegato nell’espletamento del
servizio, con specificazione e descrizione sintetica delle competenze di ciascuno in relazione
all’oggetto della gara, atto a garantire sia i tempi di svolgimento della prestazione che l’elevata
qualità di attuazione della stessa. Alla presentazione andranno allegati i relativi CURRICULUM
VITAE in formato europeo ciascuno di max 2 facciate A4 (non comprese nelle 2 facciate della
presentazione) attestanti l’articolazione e la complessità del percorso professionale e culturale
maturato dai componenti del gruppo di progetto.

-

Parte 2 - Scheda tecnica descrittiva (massimo n. 3 facciate in A3) di testi e immagini che
illustrino n. 3 progetti di opere di nuova costruzione o ampliamento o intervento di
miglioramento o adeguamento sismico di istituti scolastici, realizzati o non realizzati, con
priorità per quelli progettati nel rispetto di principi di architettura sostenibile ed efficientamento
energetico e per i quali si sia svolta eventualmente anche l’attività di coordinamento per la
sicurezza.
L’illustrazione delle opere e/o dei progetti deve contenere le seguenti informazioni:
 breve descrizione dell’opera e/o progetto con particolare riferimento agli elementi
significativi di qualità e innovazione tecnologica adottati, (es. i principi di architettura
sostenibile, sistemi tecnologici ed elementi costruttivi) anche in materia di sicurezza del
cantiere
 autore/autori dell’opera e/o progetto;
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committente;
dati quantitativi relativi al volume o alle superfici dell’opera e costo della stessa;
se si tratta di opera realizzata: anno di inizio e anno di conclusione. Se opera in corso:
stato di avanzamento; se si tratta di opera non realizzata indicarne le motivazioni;
 ruolo e prestazione professionale svolta nel progetto dell’opera dal concorrente o dal
componente del raggruppamento.
L’Amministrazione si riserva di chiedere in fase successiva attestazione comprovante le
dichiarazioni presentate dai concorrenti.




NB.1 Tutti gli elaborati sopra indicati dovranno avere carattere di stampa Arial minimo di 11 punti e
interlinea singola, max. 60 righe per facciata A4. La facciata A3 è considerata come un doppio A4.
Si precisa che nel conteggio delle pagine facenti parte dell’offerta non saranno considerate la
copertina, l’indice ed ogni altra pagina la cui presenza sia dovuta a mere esigenze di stile, ma non
abbia contenuti significativi ai fini dell’offerta stessa. Eventuali parti eccedenti le facciate
complessive non saranno tenute in considerazione.
NB.2 Le relazioni devono essere sottoscritte:
- nel caso di professionista singolo, dal medesimo;
- nel caso di raggruppamenti o GEIE ancora da costituire, da tutti i concorrenti che
intendono raggrupparsi;
- nel caso di società o consorzio dal legale rappresentante;
- nel caso di studio associato, da ciascuno dei professionisti associati.

ART. 11 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRE-SELEZIONE
Il Dossier di presentazione sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:
FASE 1 –PRE-SELEZIONE
CRITERIO

Articolazione e complessità del percorso professionale e
PARTE culturale maturato dal concorrente nonché il grado di
1
completezza delle professionalità richieste dal presente
disciplinare
Qualità ed innovazione tecnologica di massimo n. 3 opere e/o
PARTE
progetti di nuovi istituti scolastici o ampliamenti/ adeguamenti
2
sismici scelti dal concorrente realizzati o non realizzati.

PUNTI
max
30

6

24

Per la Parte 1, si riterranno maggiormente adeguate quelle candidature la cui documentazione
consenta di apprezzare il maggior livello culturale e di professionalità maturato dai singoli
professionisti e/o del gruppo di progetto con riferimento alla completezza delle specifiche
professionalità richieste dal presente disciplinare.
Per la parte 2, si riterranno maggiormente adeguate quelle candidature la cui documentazione
consenta di stimare per più aspetti il maggior livello di specifica professionalità e affidabilità del
concorrente, attraverso l’avvenuta esecuzione di prestazioni analoghe a quelle richieste dal
presente disciplinare che abbiano riguardato interventi di nuova costruzione o
ampliamento/ristrutturazione ed adeguamento sismico di istituti scolastici che rispettino i
principi di architettura sostenibile ed efficientamento energetico. La coerenza con gli obiettivi
delle prestazioni da affidare dovrà risultare dalla pregressa esecuzione di servizi tecnici di
carattere architettonico, strutturale, tecnologico e funzionale nel contesto previsto, nonché
dall’aver svolto attività di coordinatore per la sicurezza, sia in fase di progettazione che di
esecuzione, a livelli qualitativi adeguati.
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ART. 12 – APERTURA PLICHI PER LA PRE-SELEZIONE
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle istanze, le stesse sono acquisite
definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate
dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature il RUP, con l’assistenza di due
testimoni, procederà allo sblocco e all'esame della documentazione amministrativa presentata nei
termini, procederà all’esame ed alla valutazione della documentazione ed all’assegnazione dei
relativi punteggi previsti per la fase di pre-selezione.
I primi dieci concorrenti che avranno ottenuto i migliori punteggi nell’ambito della graduatoria di
prequalificazione saranno successivamente contemporaneamente invitati a partecipare alla
successiva gara per l’affidamento dell’incarico.
Si precisa che in caso di ex-equo dell’ultimo punteggio utile, saranno invitati tutti i concorrenti con
tale punteggio.
Nella successiva gara di progettazione, per la quale non ha più valore la graduatoria della
preselezione, i concorrenti invitati saranno valutati secondo i criteri indicati nella lettera d’invito.
ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRE-SELEZIONE:
Si farà ricorso al soccorso istruttorio, secondo le disposizioni dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs.
50/2016 qualora vengano riscontrate mancanze, incompletezze ed ogni altra irregolarità
essenziale della documentazione.
Costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta di
regolarizzazione o di completamento o di chiarimento in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentate.
I dati personali relativi ai concorrenti partecipanti alla gara, saranno oggetto di trattamento, con o
senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti
relativi alla gara e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti
(compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione
amministrativa anche da parte di altri soggetti partecipanti), in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.
I dati giudiziari raccolti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e D.P.R. n. 412/2000, saranno trattati in
conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101
ed al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data
Protection Regulation o GDPR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.500,00.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo delle suddette spese, fornendone i
giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.
Tutte le spese inerenti al contratto saranno a carico dell’aggiudicatario senza possibilità di rivalsa
nei confronti della Stazione Appaltante. Tali oneri sono: rimborso spese di pubblicazione
obbligatoria bando e avvisi sulla GURI (D.M. Infrastrutture e Trasporti 2/12/2016), imposta di bollo,
diritti di segreteria, eventuale imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa
secondo le leggi vigenti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Angela Ugatti
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