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  Egr. PROFESSIONISTA 

  Spett.le SOCIETA’ DI INGEGNERIA 
 
 

Invio trasmesso tramite il portale SINTEL nell’ambito della procedura di cui all’art. 1 c. 2 lett b) L 
120/2020 per l’affidamento del servizio di Direzione lavori e Coordinatore sicurezza in fase di 
esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. dell’intervento relativo ai lavori di ristrutturazione con 
miglioramento sismico dell’immobile di proprietà dell’ATER in Verona Via Merano n. 14 per la 
realizzazione di n. 19 alloggi in social housing e spazi comuni - finanziato con POR FERS 2014/2020 
ASSE 6 Sviluppo Urbano Sostenibile – Autorità Urbana di Verona, Azione 9.4.1 sub azione 2: “Co-
housing” interventi infrastrutturali di recupero edifici esistenti di proprietà pubblica che prevedono 
ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l’efficientamento energetico e 
fondi ATER di Verona.  
 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA: e ntro le ore 12:00 del 
g iorno 12/01/2021. 
 
CIG 85749776DF -  CUP F37C17000000006 - CPV: 71300000-0    NUTS ITH31 

 
 

Codesto spettabile professionista/società di ingegneria, che ha superato la fase di prequalifica ed è 
stato individuato tra le candidature presentate sulla base dei criteri preferenziali di cui all’Avviso 
pubblico Prot 23864 d.d. 04/12/2020, è invitato alla procedura negoziata di cui all’art. 1 c. 2 lett b) L. 
120/2020 per l’Affidamento del servizio di Direzione lavori e Coordinatore sicurezza in fase di 
esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. dell’intervento relativo ai lavori di ristrutturazione con 
miglioramento sismico dell’immobile di proprietà dell’ATER in Verona Via Merano n. 14 per la 
realizzazione di n. 19 alloggi in social housing e spazi comuni finanziato con POR FERS 2014/2020 
ASSE 6 Sviluppo Urbano Sostenibile – Autorità Urbana di Verona, Azione 9.4.1 sub azione 2: “Co-
housing” e fondi ATER di Verona, che verrà espletata tramite la piattaforma telematica Sintel.  
Qualora codesto professionista/ società di ingegneria fosse interessato alla partecipazione dovrà 
presentare la propria migliore offerta attenendosi a quanto di seguito riportato. 
 
1 - Documenti di gara: 
La documentazione di gara comprende: 
 Lettera d’invito comprensiva della modulistica per la partecipazione disponibile sulla piattaforma 
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 Progetto esecutivo validato in data 16/10/2020 di cui ai seguenti elaborati: 
Progetto architettonico: 
00) Relazione generale 
A) Relazione tecnica architettonica 
B) Elaborati grafici: 
Tavola n. 00) Inquadramento intervento 
Tavola n. 01) Stato attuale con demolizioni – piante sc. 1:100 
Tavola n. 02) Stato attuale con demolizioni – sezioni e prospetti sc. 1:100 Tavola n. 03) Stato di 
Progetto- pianta p. seminterrato sc. 1:50 
Tavola n. 04) Stato di Progetto- pianta p. rialzato sc. 1:50 Tavola n. 05) Stato di Progetto- pianta p. 
primo sc. 1:50 Tavola n. 06) Stato di Progetto- pianta p. secondo sc.1:50 Tavola n. 07) Stato di 
Progetto- pianta p. terzo sc.1:50 Tavola n. 08) Stato di Progetto- pianta p. quarto sc.1:50 
Tavola n. 09) Stato di Progetto- pianta p. sottotetto/pianta copertura sc.1:50 Tavola n. 10) Stato di 
Progetto- sezioni sc 1:50 
Tavola n. 11) Stato di Progetto- prospetti sc 1:100 
Tavola n. 12) Stato di Progetto- abaco serramenti Tavola n. 13) Stato di Progetto- particolari 
costruttivi 
C) Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 
D) Elenco prezzi unitari e Analisi nuovi prezzi 
E) Computo metrico estimativo 
F1) Capitolato speciale d’appalto parte 1° parte amministrativa e allegato F 
F2) Capitolato speciale d’appalto parte 2° parte tecnica 
G) Quadro incidenza manodopera 
H) Schema di contratto 
Progetto strutture: 
A) Relazione illustrativa delle strutture (rev.3) 
B) Tabulati di calcolo (rev 2) e modello 
C) Piano di manutenzione (rev 2) 
D) Relazione geologico-geotecnica 
E) Relazioni sulle indagini diagnostiche eseguite 
F) Verifica preventiva dell’interesse archeologico e parere favorevole al progetto rilasciato dalla 
Soprintendenza 
G) Elaborati grafici (rev 2) 
Tav. 1 strutt. Miglioramento sismico fondazioni 
Tav. 2a strutt. Miglioramento sismico consolidamento murature perimetrali piante Tav. 2b strutt. 
Miglioramento sismico consolidamento murature perimetrali piante Tav. 2c strutt. Miglioramento 
sismico consolidamento murature perimetrali piante 
Tav. 3 strutt. Miglioramento sismico consolidamento murature perimetrali – sezioni e prospetti 
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Tav. 4 strutt. Impalcato di copertura 
Tav. 5 strutt. Carpenteria travi impalcato di copertura 
H) Relazione sulla gestione delle materie provenienti da demolizioni 
Progetto impianti: 
 Progetto impianti elettrici: 
E01-1 Impianti elettrici piano seminterrato e rialzato sc. 1: 50 
E01-2 Impianti elettrici piano primo, secondo e terzo sc. 1: 50 
E01-3 Impianti elettrici piano quarto sottotetto e copertura sc. 1: 50 
E02 Quadri elettrici 
E03 Impianto fotovoltaico sc. 1:50 
R07 Relazione DM 37/2008 impianti elettrici 
R08 Relazione quadri elettrici 
R09 Relazione impianto fotovoltaico 
R10 Elenco prezzi unitari impianti elettrici 
R11 Computo metrico estimativo impianti elettrici 
 Progetto impianti meccanici: 
M01-1  Impianto riscaldamento piano seminterrato e rialzato sc. 1:50 
M01-2  Impianto riscaldamento piano primo secondo e terzo sc. 1:50 
M01-3 Impianto riscaldamento piano quarto, sottotetto e copertura sc. 1:50 
M02-1  Impianto raffrescamento piano seminterrato e rialzato sc. 1:50 
M02-2  Impianto raffrescamento piano primo secondo e terzo sc. 1:50 
M02-3 Impianto raffrescamento piano quarto, sottotetto e copertura sc. 1:50 
M03 Schema funzionale 
M04 Schema funzionale contabilizzazione 
S01-1   Impianto idrico-sanitari e di scarico piano seminterrato e rialzato sc. 1:50 
S01-2   Impianto idrico-sanitari e di scarico piano primo secondo e terzo sc. 1:50 
S01-3 Impianto idrico-sanitari e di scarico piano quarto, sottotetto e copertura sc. 1:50 
S02 Raccolta e convogliamento acque meteoriche 
I01 Interferenze 
R01 Relazione isolamento termico L. 10/1991 
R02 Certificazione classe energetica 
R03 Relazione DM 37/2008 impianti meccanici 
R04 Relazione D.lgs 115/2008 e 102/2014 
R05 Elenco prezzi unitari impianti meccanici 
R06 Computo metrico estimativo impianti meccanici Relazioni generiche: 
R12 Relazione D.Lgs 28/2011 
R13 Relazione acustica DPCM 05/12/1997 
R14 Relazione Criteri Ambientali Minimi – CAM 



 

 
Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente. 

Il documento è conservato in formato digitale presso ATER di Verona. 
 

R15 Dichiarazione VV.F 
R16 Relazione tecnica interventi migliorativi 
R17 Relazione idrologica 
Progetto sicurezza: 
Allegato A - PSC (rev 1) 
Allegato B – Analisi rischi 
Allegato C - Costi della sicurezza ed Elenco prezzi Covid 19 
Allegato D - Relazione Fascicolo (rev 1) 
Allegato E - Diagramma di Gantt 
Allegato F - Relazione Illustrativa 
Allegato G – Relazione linea vita 
Allegato H - Integrazione PSC per Covid 19 
Tav. 01 Criticità 
Tav 02 Organizzazione cantiere 
Tav 03 Schema ponteggi 
Tav 04 Linea vita 
La documentazione sopra descritta è scaricabile dal seguente link  
http://www.ater.vr.it/index.php/bandi-gara-e-contratti/area-download 
 Codice Etico (Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2/15920 

del 14.06.2013 Prima revisione approvata con determina del Commissario Straordinario 
n.3/16452 del 7.02.2017) pubblicato sul sito aziendale e reperibile al seguente link  
http://www.ater.vr.it/index.php/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-
condotta 

 Codice di comportamento (approvato dal Commissario Straordinario con determina n.3/16451 
del 7  febbraio 2017) pubblicato sul sito aziendale e reperibile al seguente link  
http://www.ater.vr.it/index.php/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-
condotta; 

 Protocollo di legalità pubblicato sul sito aziendale e reperibile al seguente link 
http://www.ater.vr.it/index.php/bandi-gara-e-contratti/protocollo-di-legalita 

 modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel reperibili al seguente link 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-
supporto/guide-e-manuali   

 

2.Richiesta di informazioni e chiarimenti - comunicazioni: eventuali richieste di informazioni e 
di chiarimenti devono essere presentate e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della 
funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia 
“Dettaglio” della presente procedura entro 4 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle 
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offerte. Sarà cura della Stazione Appaltante rispondere a mezzo del medesimo canale, entro 1 giorno 
dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle suddette richieste sono rese 
disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, 
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 
 
Eventuali informazioni tecniche potranno essere richieste al RUP arch. Sandra Sambugaro (e-mail: 
ssambugaro@ater.vr.it - tel. 045.8062446). 

Ai sensi dell’art. 76, c. 6 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, l’indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, c. 5 del medesimo decreto 
legislativo. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e professionisti/società di ingegneria si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, 
presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.  

Nel caso di malfunzionamento della piattaforma Sintel le comunicazioni verranno effettuate 
all’indirizzo PEC della stazione appaltante protocolloatervr@legalmail.it  e all’indirizzo PEC indicato dai 
concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

 

3. Luogo di esecuzione del servizio: Verona Via Merano n. 14. 
L’intervento prevede la ristrutturazione edilizia della palazzina per la realizzazione di n. 19 alloggi in 
social housing e spazi polivalenti. 
Il progetto prevede una ristrutturazione globale del fabbricato sia da un punto di vista architettonico 
che strutturale ed impiantistico; si prevede che il fabbricato venga svuotato all’interno delle tramezze 
divisorie in tutti i piani, dei massetti e dei pavimenti pertanto verranno demolite e ricostruite 
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completamente le tramezzature interne, così come i massetti e i pavimenti, verrà inoltre demolito il 
tetto in legno ed il vano ascensore. 
Il progetto prevede la realizzazione di n.14 alloggi trilocali e n. 5 alloggi bilocali e spazi comuni con 
la seguente disposizione e destinazione d’uso del fabbricato sarà la seguente: 
Piano Interrato: Posti auto coperti n.13 posti auto e locale comune polivalente a servizio delle 
abitazioni; 
Piano Terra: Sala Polifunzionale a servizio delle abitazioni con servizio igienico per disabili e area 
scoperta pertinenziale; 
Piano Rialzato: n. 1 appartamento bilocale e n.2 appartamenti trilocali di cui uno accessibile per 
persone disabili; 
Piano Primo-Secondo-Terzo-Quarto: n.1 appartamento bilocale e n.3 appartamenti trilocali di cui uno 
accessibile per persone disabili; 
Tutti gli alloggi saranno visitabili alle persone diversamente abili e vi sarà la predisposizione di un 
alloggio per ogni piano a servizio di persone diversamente abili. 
La struttura del fabbricato verrà consolidata con interventi di miglioramento strutturale e sismico 
migliorando la classificazione sismica. Il progetto prevede una serie di interventi strutturali a vari 
livelli, e principalmente: consolidamento delle fondazioni con trave in c.a di collegamento con i plinti 
esistenti e platea in c.a. in corrispondenza del nuovo vano ascensore; a livello delle murature 
perimetrali esterne in sasso con un placcaggio su entrambe le facciate con rete elettrosaldata e getto 
di betoncino strutturale in modo da creare delle lastre continue, collegate tra loro con apposita 
armatura pesante; a livello di murature interne in mattoni pieni con la costruzione di un nuovo vano 
ascensore- vano tecnico opportunatamente collegato ai solai esistenti e a livello di solaio di copertura 
con la sostituzione dell’attuale copertura con la realizzazione di un solaio piano a pannelli in latero 
cemento tralicciati con interposta in laterizio. 
Gli impianti verranno completamente riqualificati sia quello elettrico che termico e di 
condizionamento con particolare attenzione al risparmio energetico all’efficienza e alla facilità e 
praticità d’uso per tutte le persone. 
L'impianto di climatizzazione invernale a servizio di ogni unità abitativa è un impianto di 
riscaldamento di tipo a radiatori con radiatori tubolari in acciaio e radiatori di tipo termoarredo nei 
bagni. 
La produzione di acqua calda sanitaria per l'edificio è prevista tramite l'installazione di n. 3 pompe di 
calore sanitarie ad alta efficienza con capacità 300 litri cadauna. 
A servizio della sala polivalente al piano interrato sarà previsto un impianto di ricambio aria primaria 
mediante l'installazione di un recuperatore di calore da controsoffitto a flussi incrociati ad altissima 
efficienza. 
Saranno installati sistemi domotici per la riduzione dei consumi di energia elettrica, come ad esempio 
sensori di presenza per l'accensione e lo spegnimento delle luci. Essendo inoltre un edificio che verrà 
adibito a Social Housing saranno previsti sistemi di sicurezza per gli utilizzatori, quali ad esempio un 
sistema antiallagamento, un sistema di telesoccorso in modo tale che si possano verificare gli 
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eventuali bisogni degli utenti e contattare direttamente le persone di riferimento e, se necessario, gli 
appositi soccorsi istituzionali (118, Vigili del Fuoco, ecc). 
Attualmente la classe energetica dell’edificio risulta di classe E, a seguito della ristrutturazione la 
classe energetica complessiva risulta di classe A4. 
 

4. Importo complessivo del servizio:  
L’importo complessivo del servizio è stimato in € 97.693,54 (novantasettemilaseicentonovantatre/54) 
compresi oneri e accessori, oltre CPA ed IVA 
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016).  
L’ammontare è stato calcolato ai sensi del DM 17/06/2016 su un importo dei lavori a base di gara di 
€ 2.000.000,00 e nello specifico: 
Direzione lavori (architettonico, strutture e impianti) € 62.145,75 
Grado di complessità (G) 0.95: edifici e manufatti esistenti E.20 Interventi di manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su manufatti esistenti. 
Prestazioni: 
Q.cl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148 DPR 207/2010) 
Q.cl.02 Liquidazione (art. 194 c.1 DPR 207/2010) -rendicontazione e liquidazione tecnico contabile 
(reg CE 1698/2005 e smi) 
Q.cl.10° Contabilità dei lavori a corpo (art. 185 del DPR 207/2010) 
Spese ed oneri accessori 
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione CSE di cui all’art. 192 del D.Lgs 81/2008: € 35.547,79 
Grado di complessità (G) 0.95: edifici e manufatti esistenti E.20 Interventi di manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su manufatti esistenti. 
Prestazioni: 
Q.cl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151 del DPR 207/2010) 
Spese e oneri accessori  
 
Il costo per oneri della sicurezza da interferenze in relazione all’esecuzione del servizio in oggetto è 
pari a 0 (zero) e non ricorre, pertanto, la necessità di elaborare un documento unico di valutazione dei 
rischi (DUVRI). 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara non comprende i costi della 
manodopera in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale ai sensi di quanto disposto all’art. 95, 
comma 10 del Codice. 
 
5.Durata dell’incarico: La durata complessiva dell’incarico è quella prevista nel capitolato speciale 
allegato al progetto relativo ai lavori che fissa in 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali 
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consecutivi il termine per l’esecuzione dalla data di consegna degli stessi all’impresa appaltatrice, 
oltre ai tempi per eseguire la contabilità finale e le operazioni di collaudo fissate dalla normativa. 
 
6. Subappalto: Non è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi di quanto disposto all’art. 31 comma 
8 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  
 

7. Finanziamento e pagamento: l’intervento è finanziato con fondi POR FERS 2014/2020 ASSE 6 
Sviluppo Urbano Sostenibile – Autorità Urbana di Verona, Azione 9.4.1 sub azione 2: “Co-housing” 
e fondi propri Ater. 
Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente affidamento sarà effettuato in corrispondenza di ogni 
emissione di SAL relativo ai lavori in proporzione all’esecuzione dei lavori fino alla concorrenza 
massima dell’80%. Il saldo delle prestazioni avverrà dopo l’approvazione da parte della Stazione 
Appaltante del collaudo tecnico amministrativo dei lavori.  
 

8.Sopralluogo: Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi. 
 

9. Criterio di aggiudicazione: 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del Codice. 
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica: 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi attribuiti quali punteggi Discrezionali,  vale 
a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante 
alla commissione giudicatrice. 
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Tabelle dei criteri discrezionali di valutazione dell’offerta tecnica 

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

 
criterio  

punti 
n. sub-criteri di valutazione punti    

1 

Professionalità e 
adeguatezza 
desunta da n 2 servizi  
scelti tra gli interventi 
qualificabili affini a 
quello oggetto 
dell’affidamento  

30 

1.1 
Congruità e affinità di servizi di Direzione lavori svolti in rapporto alle 
caratteristiche e alla tipologia dell’oggetto di affidamento per opere 
edili, opere strutturali, impianti elettrici e meccanici.  

10  

1.2 
Congruità e affinità di servizi di Direzione lavori svolti in rapporto alle 
caratteristiche e alla tipologia dell’oggetto di affidamento per opere 
strutturali di adeguamento e/o miglioramento sismico  

10  

1.3 

Congruità e affinità di servizi di Coordinatore sicurezza in fase di 
esecuzione svolti in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia 
dell’oggetto di affidamento per opere edili, opere strutturali, impianti 
elettrici e meccanici 

10  

     30  
 
 

Con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell’offerta»  

Relazione contenente la descrizione di n. 2 servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura svolti 
negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di trasmissione della lettera d’invito ritenuti dal 
concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti 
tra interventi qualificabili come affini per tipologia, classe e categoria, complessità ed importo a 
quello oggetto dell’affidamento.  

1.1 Saranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più 
aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in 
quanto si dimostra che il concorrente ha effettuato servizi di Direzione lavori analoghi che sul 
piano tecnologico, funzionale di inserimento ambientale, rispondano meglio agli obbiettivi 
obbiettivi che l’amministrazione intende perseguire e che sono da ritenersi studiati con il fine di 
ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione  lungo il ciclo di vita 
dell’opera. Sarà valutata anche la migliore gestione del lavoro anche in termini di scambio di 
informazioni con l’appaltatore e la stazione appaltante, modalità e giornate di presenza in 
cantiere, reportistica. 

1.2 Saranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più 
aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in 
quanto si dimostra che il concorrente ha effettuato servizi di ingegneria attinenti a lavori 
strutturali di adeguamento e/o miglioramento  sismico analoghi che sul piano tecnologico, 
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funzionale di inserimento ambientale, rispondano meglio agli obbiettivi che l’amministrazione 
intende perseguire e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di 
costruzione, di manutenzione e di gestione  lungo il ciclo di vita dell’opera. Sarà valutata anche 
la migliore gestione del lavoro anche in termini di scambio di informazioni con l’appaltatore e la 
stazione appaltante, modalità e giornate di presenza in cantiere, reportistica. 

1.3 Saranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più 
aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in 
quanto si dimostra che il concorrente ha effettuato servizi di Coordinatore sicurezza in fase di 
esecuzione analoghi che sul piano tecnologico, funzionale di inserimento ambientale, rispondano 
meglio agli obbiettivi che l’amministrazione intende perseguire e che sono da ritenersi studiati 
con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione  lungo il 
ciclo di vita dell’opera. Sarà valutata anche la migliore gestione del lavoro anche in termini di 
scambio di informazioni con l’appaltatore e la stazione appaltante, modalità e giornate di 
presenza in cantiere, reportistica. 

Per ciascun servizio deve essere fornita una relazione descrittiva di numero massimo di 2 (due) 
facciate in formato A4 (interlinea singola, carattere Times new Roman 12) che indichi altresì:   

 Committente e luogo di esecuzione; 

 Oggetto dell’intervento ed importo dei lavori iniziale e finale e della tempistica della fase 
esecutiva (durata); 

 Data di inizio e fine lavori; 

 Direttore lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed i coordinatori firmatari 

Alla relazione possono essere allegati elaborati grafici e/o fotografici per un massimo di 2 (due) 
facciate in formato A3 (non sono computati nel numero le copertine e gli eventuali sommari). 

ATTENZIONE: per ciascun servizio dovranno essere indicati i direttori lavori ed i coordinatori 
firmatari che - al fine della valutazione e conseguente attribuzione del punteggio per i singoli sub 
criteri - dovranno coincidere con le persone fisiche indicate in gara quali responsabili delle 
corrispondenti prestazioni. In caso di non integrale coincidenza del gruppo, l’offerta sarà ammissibile, 
ma valutata in sede di punteggio esclusivamente per le parti del servizio eseguite dai professionisti 
indicati proposti per gara. 

Saranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare in più aspetti 
il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, mediante 
interventi che, sul piano di Direzione lavori e/o Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, 
rispondano meglio agli obbiettivi che l’amministrazione intende perseguire. I concorrenti che, a 
dimostrazione delle proprie capacità professionali presentano progetti e servizi di DL e CSE 
appartenenti non soltanto alle classi e categorie oggetto di gara ma che sono strumentali alla 
prestazione dello specifico servizio, avranno una valutazione migliore.  
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B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 

 
criterio  

punti 
n. sub-criteri di valutazione  punti 

D 
  

1 
Qualità di 
esecuzione 
del servizio  

40 

1 Qualità dell’organizzazione del servizio: organizzazione delle attività   

1.1 

Incarico di Direzione lavori: modalità di esecuzione del servizio in sede di 
esecuzione delle opere con riguardo all’organizzazione dell’ufficio Direzione lavori 
ed alle attività di controllo dell’esecuzione dei lavori con riferimento alle 
problematiche specifiche connesse alla rispondenza del progetto e del 
raggiungimento dei livelli prestazionali, all’ambiente di svolgimento e alla 
individuazione e gestione delle fasi lavorative caratterizzate da maggior criticità.  

Procedure di comunicazione e tempistiche nelle risposte con l’esecutore al fine di 
prevenire contenzioni su aspetti di gestione del cantiere.  

Indicazione dei giorni settimanali di presenza in cantiere del titolare dell’incarico e 
quelli di eventuali suoi collaboratori (indicati separatamente)  

8  

 

 

1.1.1 

 

Modalità di controllo e procedure valutative delle problematiche non 
rilevabili nelle indagini in fase progettuale riscontrate nell’esecuzione degli 
interventi di miglioramento sismico  
Metodologia di controllo e di verifica del comportamento dell’edificio post 
interventi di miglioramento sismico ai fini del raggiungimento degli obbiettivi 
previsti in fase progettuale  

Modalità di controllo delle specifiche tecniche relative al miglioramento 
sismico con riferimento anche alla gestione della contabilità con finalità del 
recupero fiscale del 110% (sismabonus) 

6  

 1.1.2 

Modalità di controllo e verifica della rispondenza delle specifiche tecniche 
relative ai Criteri Ambientali Minimi di cui alla Relazione Tecnica Criteri 
Ambientali Minimi R14, con riferimento ai seguenti punti: 

3.Rif. 2.3.2 – Prestazione energetica: verifica e controllo delle stratigrafie e 
delle trasmittanze delle superfici opache e dei serramenti 

11. Rif 2.3.5.7 – Comfort termoigrometrico: Verifica raggiungimento classe B 
per PMV e PPD, verifica dell’assenza di formazione di muffa ed assenza di 
condensazione interstiziale. 

6  
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Con riferimento alle «caratteristiche metodologiche dell’offerta»  

Relazione descrittiva con la quale il concorrente illustra le caratteristiche metodologiche che intende 
adottare per lo svolgimento dell’incarico. 

1. Con riferimento al criterio “qualità dell’esecuzione del servizio” 

Sarà considerata la migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, convincente ed 
esaustivo: 

1.1 Servizio di Direzione lavori: organizzazione dell’ufficio di Direzione lavori, delle attività con 
indicate le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione, della 
relativa metodologia di approccio e della modalità di esecuzione dell’incarico. Verranno 
considerate la completezza delle informazioni fornite con riferimento all’efficienza 
dell’organizzazione e pianificazione, l’individuazione delle azioni e modalità di gestione e 
risoluzione che il concorrente intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche 

1.2 

Incarico Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: modalità di gestione e 
controllo: 

- dell’attività dell’Appaltatore; 

-  dell’andamento temporale dei lavori in rapporto alla sicurezza e controllo e 
monitoraggio ai fini del rispetto della normativa vigente; 

- coordinamento delle proprie attività con il Direttore dei lavori e con gli Enti di 
controllo; 

- giorni settimanali di presenza in cantiere del titolare dell’incarico  

- procedure per l’adeguamento del PSC e la verifica in itinere degli elaborati 
inerenti la sicurezza (POS,PIMUS) 

- procedure previste per il coordinamento con gli enti di controllo; 

- procedure per l’adeguamento del PSC e la verifica in itinere degli elaborati 
inerenti la sicurezza ( POS, PIMUS….) 

8  

1.3 

Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione nell’ottica di 
efficacia e trasparenza con il Responsabile del procedimento e la Stazione 
Appaltante per lo svolgimento dei servizi, con particolare riferimento all’attività 
temporale delle fasi previste, ai sopralluoghi in cantiere, alle riunioni di 
coordinamento, alla reportistica che si intende produrre ed alla reperibilità. 

5  

2 

Adeguatezza 
della struttura 
tecnico-
organizzativa 

 

2.1 

Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto.  Figure 
operative per la gestione delle attività in riferimento alle diverse specializzazioni 
che interessano l’intervento 

5  

2.2 
Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per la 
conduzione dei lavori  

2  

   40  
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dell’intervento, l’efficacia delle modalità proposte e la completezza delle procedure che il 
concorrente intende attivare. 

1.1.1 Modalità di controllo delle specifiche tecniche relative al miglioramento sismico; 
1.1.2 Modalità di controllo e verifica della rispondenza delle specifiche tecniche relative ai 

Criteri Ambientali Minimi di cui alla Relazione Tecnica Criteri Ambientali Minimi 
R14 

1.2 Servizio di Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: organizzazione delle attività con 
indicate le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione, della 
relativa metodologia di approccio e della modalità di esecuzione dell’incarico. Verranno 
considerate la completezza delle informazioni fornite con riferimento all’efficienza 
dell’organizzazione e pianificazione, l’individuazione e illustrazione delle tematiche principali 
che caratterizzano la prestazione, l’efficacia delle modalità proposte e la completezza delle 
procedure che il concorrente intende attivare. In particolare verranno valutare le modalità di 
gestione e controllo delle attività dell’appaltatore, dell’andamento temporale dei lavori in rapporto 
al cronoprogramma, il coordinamento con il Dl e con gli enti di controllo. 

1.3 Saranno considerate le migliori modalità di interazione/integrazione con il Responsabile del 
Procedimento e la Stazione Appaltante per l’esecuzione dei servizi di Direzione Lavori e 
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione anche con riguardo all’attività temporale delle varie 
fasi previste. Verranno considerate le metodologie volte alla verifica, monitoraggio ed interazione 
da adottare nei confronti dell’appaltatore che risultino più adeguate e più efficaci ai fini del 
rispetto degli obblighi contrattuali come:  

- gestione documentale in termini di comunicazione dei dati nel flusso all’appaltatore anche 
in un’ottica di efficacia e trasparenza; 

- soluzione che meglio rappresenti i criteri ed i sistemi di interazione con il Rup più adeguati 
ad assicurare un efficace ed efficiente espletamento delle sue funzioni, con particolare 
riferimento ai sopralluoghi in cantiere, alle riunioni di coordinamento, alla reportistica che 
si intende produrre, alla reperibilità.  

Ciascuna scheda dei criteri e sub criteri dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di 
numero massimo di 2 (due) facciate in formato in formato A4 (interlinea singola, carattere Times new 
Roman 12, margine superiore ed inferiore 2.5 cm, destro e sinistro 2.00 cm )  

Alla relazione possono essere allegati elaborati grafici e/o fotografici per un massimo di 2 
(due)facciate in formato A3 (non sono computati nel numero le copertine e gli eventuali sommari). 

 

2 - Con riferimento alle «adeguatezza della struttura tecnico- organizzativa»  

1.1 Verrà valutata la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per 
lo svolgimento del servizio, con l’elenco dei professionisti personalmente responsabili 
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dell’espletamento delle varie parti del servizio di Direzione lavori e Coordinatore sicurezza in 
fase di esecuzione, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente 
(socio, amministratore, dipendente…) delle rispettive qualificazioni professionali delle principali 
esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi 
professionali oltre all’organigramma del gruppo di lavori adibito all’espletamento delle diverse 
fasi del servizio; 

2.2 Verrà valutata la dotazione di risorse strumentali più completa per lo svolgimento del servizio, 
con la descrizione degli strumenti informatici messi a disposizione  

Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero massimo di 2 
(due) facciate cartelle in formato in formato A4 (interlinea singola, carattere Times new Roman 12, 
margine superiore ed inferiore 2.5 cm, destro e sinistro 2.00 cm )  

Alla relazione possono essere allegati elaborati grafici e/o fotografici per un massimo di 2 (due) 
facciate in formato A3 ( non sono computati nel numero le copertine e gli eventuali sommari). 

 
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 
Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai 
diversi livelli di valutazione, come indicato di seguito:  
ottimo = 1; distinto = 0,90; buono = da 0,8; discreto = da 0,7 sufficiente= da 0,6; insufficiente=0. 
 
La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media 
aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in 
esame  
 
Metodo per il calcolo dei punteggi  
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà in relazione a ciascuna offerta 
all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: 
 

Pi = Cai  x  Pa + Cai  x  Pa +….. 

dove 

Pi = punteggio otale attribuito al concorrente iesimo; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione del singolo sub criterio attribuito al concorrente iesimo; 

Pa = peso dei singoli sub criteri di valutazione 
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Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 
 

Ci = 30 *Ra/Rmax 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari 
pari a n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi 
dell’art. 77, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. A tal fine i medesimi rilasciano apposita 
dichiarazione alla stazione appaltante. 

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 tecniche (cfr. 
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1 del Codice.  
 

10.Procedura di gara: La gara sarà espletata secondo procedura negoziata cui all’art. 1 comma 2 lett 
b) della L. 120/2020 mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in 
materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 
L’ATER di Verona utilizza il sistema di intermediazione telematica denominato “Sintel” al quale è 
possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: w ww.ariaspa.it 
 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed 
utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda al documento “Modalità 
tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”. 
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori 
Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale 
w ww.ariaspa.it 
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Per ulteriori informazioni o per ricevere supporto tecnico operativo sull’utilizzo di Sintel si prega di 
contattare il Contact Center al numero verde 800.116.738. 
 
111.Soggetti ammessi e requisiti: Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dalla 
Stazione appaltante, di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
 
E’ ammessa la partecipazione dei RTI anche se non ancora costituiti. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.  

 
Gli operatori economici di cui sopra dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti nel Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2/12/2016 (G.U. n. 36 del 13/02/2017) in 
ragione della forma di partecipazione del concorrente. 
 
Ai sensi dell’art. 48, co. 11, del Codice, l’operatore economico invitato individualmente a partecipare 
alla procedura ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori 
riuniti. 
Ai sensi dell’articolo 24 co. 5, e 147 co. 1 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del 
concorrente che presenterà la propria offerta, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti 
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda, con la specificazione delle 
rispettive qualificazioni professionali nonché dei ruoli e delle competenze da essi posseduti per lo 
svolgimento delle attività. 
Conseguentemente, gli studi associati, le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi 
stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, i R.T.P. dovranno fornire il nominativo 
dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche 
professionali. 
 
Raggruppamenti Temporanei 
Disciplinati dall’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  
Salvo quanto disposto ai co. 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei gruppi di operatori economici rispetto a quella risultante 
dall'impegno dichiarato nell’Istanza di partecipazione o, se già costituiti, rispetto alla composizione 
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dichiarata nell’Istanza di partecipazione e risultante dall’atto di costituzione prodotto in sede di 
offerta. 
Ai sensi dell’art. 48, co. 19 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di uno o più soggetti riuniti, 
anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze 
organizzative del gruppo di operatori economici e sempre che i soggetti rimanenti abbiano i requisiti 
di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al 
primo periodo non è ammessa se finalizzata adeludere la mancanza di un requisito di partecipazione 
alla gara. 
Ogni modificazione senza motivo giustificato autorizza la Stazione Appaltante a risolvere il contratto 
stipulato con effetto immediato e con oneri a carico dell’affidatario. 
In caso di gruppo già costituito devono essere allegati fotocopia dell’atto di conferimento del mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza al mandatario ovvero l’atto costitutivo del raggruppamento 
(risultante da scrittura privata autenticata) e la relativa procura speciale conferita al legale 
rappresentante del mandatario (risultante da scrittura privata autenticata). 
In caso di gruppo di operatori economici non ancora costituito, è prevista la dichiarazione d’impegno 
alla costituzione formale del gruppo. 
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della Stazione 
Appaltante. 
 
Ai sensi di quanto disposto all’art. 4 del DM 263/2016, per i raggruppamenti temporanei costituiti 
dai soggetti di cui all’art. 46 c. 1 lett e) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. i requisiti di cui agli art. 2 e 3 del DM 
263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.  
I raggruppamenti, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista 
laureato, abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni dalla trasmissione della 
presente lettera d’invito. 
 
La presenza del giovane professionista costituisce una condizione di ammissibilità alla gara.  
 
Il suddetto professionista deve essere indicato nell’Istanza di partecipazione con la 
specificazione della prestazione che eseguirà, della natura del rapporto contrattuale esistente e 
del soggetto raggruppato con cui detto rapporto contrattuale esiste. In assenza di un rapporto 
contrattuale di dipendenza o collaborazione professionale del giovane professionista con uno 
dei membri del raggruppamento, il professionista deve essere associato al raggruppamento. 
 
REQUISITI GENERALI: 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e di incompatibilità di cui all’art. 53 c. 16-ter del D.Lgs 165/2001 
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REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea in Architettura/Ingegneria ed iscrizione presso i competenti ordini professionali  
Tale requisito deve essere posseduto da ciascun professionista singolo. 
Ai sensi dell’art. 24, co. 5 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'incarico deve essere espletato da professionisti 
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, 
che devono essere indicati dall’operatore economico con la specificazione delle rispettive 
qualificazioni professionali, nonché dei ruoli e delle competenze da essi posseduti per lo svolgimento 
delle attività direzione lavori e coordinamento della sicurezza. 
In particolare, a pena di esclusione, l’operatore economico dovrà possedere la qualifica professionale 
coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l’iscrizione all’albo professionale riguardante 
l’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura. 
- (nel caso di concorrente costituito da società di professionisti, società di ingegneria o di consorzi 

di cui all’art. 46, co. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.): Iscrizione nel registro delle imprese presso 
la CCIAA per l’attività in oggetto  

Tale requisito deve essere posseduto da ciascun soggetto raggruppato/raggruppando o 
consorziato/consorziando. 
- Possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per il professionista 

indicato quale esecutore del Coordinamento della sicurezza. 
 
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA  
Ai sensi dell’art. 83 c. 5 s.m.i. il candidato deve possedere una copertura assicurativa contro i rischi 
professionali per una somma non inferiore ad € 200.000,00 
 
In caso di raggruppamento il requisito deve essere soddisfatto nel complesso, secondo una delle 
opzioni di seguito elencate: 
a) Somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, 

ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura 
proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue; 

b) Unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori 
del raggruppamento. 

 

AVVALIMENTO: 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore singolo o associato, può dimostrare il possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. 
b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale  
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Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti il concorrente, ai sensi 
dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi 
eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti 

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 stazione appaltante 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 alla gara sia l’ausiliaria che il 
concorrente che si avvale dei requisiti. 

12. Termini e modalità di presentazione dell’offerta: la documentazione richiesta deve essere 
redatta e trasmessa esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica Sintel 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12/01/2021, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la 
non ammissione. 
L’operatore economico invitato, registrato e qualificato per l’ATER di Verona potrà accedere 
all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia 
offerta”, una volta ritrovata la stessa all’interno del motore di ricerca disponibile nella voce 
“Amministrazione” del menù dell’applicativo Sintel. 
Si precisa che la documentazione viene recapitata all’Ater solo dopo il completamento di tutti gli step 
(da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. 
Pertanto, al fine di limitare il rischio di non trasmettere correttamente la propria offerta, si raccomanda 
all’operatore economico di: 
• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti 

richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che 
la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un 
momento successivo; 

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo 
anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare 
attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare 
che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione 
appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 
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Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nei 
successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione 
pertinente e, in particolare: 
• di allegare i documenti richiesti; 
• di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’offerta economica in sezioni diverse da 

quella relativa alla stessa, p ena l’esclusione dalla procedura. La Stazione Appaltante non sarà 
responsabile per la mancata osservanza delle prescrizioni sopra descritte. 

 
La documentazione amministrativa e l’offerta trasmesse dal concorrente a Sintel sono mantenute 
segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, 
denominati “buste telematiche” amministrative ed economiche). 
 
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata e Consorzio, sarà l’impresa mandataria o 
designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare 
attraverso la medesima. 
 
N.B.: come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (a 
cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso 
guidato “Invia offerta”, ciascuno di questi debitamente firmato digitalmente, dovrà essere incluso in 
un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente – non firmata digitalmente). 
 

Step 1 – BUSTA AMMINISTRATIVA 
Il concorrente, debitamente registrato a Sintel, accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita 
sezione “Invio offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo 
h ttp://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria 
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore dovrà inserire la seguente 
documentazione amministrativa, firmata digitalmente dal legale rappresentante (se previsto), negli 
appositi campi (esclusivamente in formato .pdf per i file da allegare): 
a) dichiarazione di accettazione termini e condizioni, mediante apposito (flag) disponibile in 

Sintel; 
Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà pieno 
valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in 
formato .pdf che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”. 
Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni in 
discorso. 
 
b) nell’apposito campo “Documentazione amministrativa”, in una cartella compressa (non firmata 

digitalmente) in formato elettronico .zip i seguenti singoli allegati, debitamente compilati e 
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sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto provvisto dei poteri di 
firma: 
1. Modello DGUE di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 

del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016 messo a disposizione anche in 
formato editabile sul sito https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-
unico-europeo-dgue secondo quanto di seguito indicato 

    Il concorrente rende tutte le informazioni richieste 
     In caso di RTI, il DGUE dovrà essere presentato da tutti i concorrenti (mandataria e mandanti) 
 

2. Allegato 1 – istanza di ammissione debitamente compilata e sottoscritta digitalmente 
  

3. Allegato 2 – dichiarazione integrativa debitamente compilata e sottoscritta digitalmente 
 
4. Allegato 3 – dichiarazione in caso di RTI non ancora costituito  

 
5. Allegato 4 -  dichiarazione in caso di RTI non ancora costituito 

 
6. Allegato 5 e allegato 6 – dichiarazione in caso di avvalimento  

 
7. PASSOE di cui all’art. 2 c. 3 lett b) della delibera ANAC n. 157/2016 (di tale documento 

non è necessaria la sottoscrizione digitale). Nel caso in cui il concorrente ricorra 
all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria. 

In caso di mancato inserimento del codice PASSOE, verrà assegnato al soggetto che sia risultato 
aggiudicatario, un termine perentorio per la consegna di detto codice, pena la decadenza 
dell’aggiudicazione. 
 
IN CASO DI AVVALIMENTO:  

Ciascun professionista/società, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1 lett. (capacità 
economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche e professionali) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con 
esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi delle 
capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. 
Ai fini di cui sopra: 
 l’operatore economico deve presentare il DGUE, debitamente compilato e firmato e 

l’ALLEGATO 5; 
 l’impresa ausiliaria deve presentare: 
1) DGUE, debitamente compilato e firmato con le informazioni richieste dalla Parte II sezioni 
A e B, dalla Parte III sez. A, B, e C, dalla Parte IV ove pertinente e dalla Parte VI; 
2) dichiarazione (Allegato 6) dove attesta: 
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✓ di possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento; 
✓ di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta 

la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
✓ di non partecipare alla medesima gara in proprio o associata o consorziata o ausiliaria di altri 

concorrenti; 
✓ di essere consapevole che il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 

confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 
3) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 
la durata del contratto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 
 

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 
 
In caso di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del R.D.16 marzo 
1942, n. 267 o in caso di fallimento con autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa di 
cui all’art. 104, comma 1, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la documentazione di cui all’art. 186-bis 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 110, commi 3 e 5, del Codice. 
 
Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante 
dell’operatore concorrente COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice copia fotostatica 
accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 (e smi), che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, 
accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità valido del sottoscrittore. 
 
c) nel campo “Altra documentazione” il concorrente potrà inserire altra documentazione che ritiene 

utile trasmettere. Tali file dovranno essere inscritti all’interno di una cartella in formato 
elettronico .zip che poi dovrà essere caricata nel sistema. 

 
Step 2 – BUSTA TECNICA 

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta”, il professionista/operatore deve inserire nella 
busta nella busta B (offerta tecnica), a pena di esclusione, l’offerta tecnica, firmata digitalmente. 

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio l’“Offerta tecnica”, dovrà essere sottoscritta con firma 
digitale, secondo le modalità di cui al documento “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” 
(ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto 
dalla rispettiva impresa facente parte del R.T.I. o consorzio) secondo le seguenti modalità: 
- in caso di R.T.I. costituendo, da tutti i professionisti che ne prendono parte; 
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- in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di 
firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell’operatore  
mandatario 

 
Step 3 – BUSTA ECONOMICA 

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve: 
a) indicare a Sistema, nell’ apposito campo “Offerta” il ribasso percentuale offerto (non deve essere 

inserito il simbolo “%”) 
 qualora richiesto dal sistema  
b) inserire il valore pari a 0 (zero) nel campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta 

dall’operatore economico” di cui all’art. 95 comma 10 del Codice, in quanto trattasi di servizio di 
natura intellettuale; 

c) inserire il valore pari a 0 (zero) nel campo “di cui costi del personale” 
d) inserire il valore pari a 0 (zero) nel campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza” 
 

La presenza di prezzi o informazioni economico-finanziarie in “buste” diverse da quella economica 
comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio il documento “Offerta economica” generato da 
SINTEL, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritto con firma digitale, secondo le modalità di cui al 
documento “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” (ciò può avvenire con più firme in un 
unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa facente parte 
del R.T.I. o consorzio) secondo le seguenti modalità: 
- in caso di R.T.I. costituendo, da tutti i professionisti che ne prendono parte; 
- in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di 

firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell’operatore 
mandatario; 

 
Step 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO 

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il 
“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relative all’offerta 
inseriti negli step precedenti. Il concorrente deve scaricare tale documento sul proprio terminale e 
sottoscriverlo con firma digitale. 
E’ quindi necessario, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del 
“Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito 
all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono 
dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento 
“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”. 
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Step 5 – RIEPILOGO ED INVIO OFFERTA 
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di 
tutte le informazioni componenti la propria offerta. Il concorrente, per concludere il percorso guidato 
ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video 
dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 
 

A ttenzione: verificare i contenuti dell’offerta prima di procedere all’invio della stessa 
 

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” 
tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. E’ possibile ad es. aprire i singoli allegati 
inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni 
riportate nel “Documento d’offerta”. 
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati 
degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi 
della precedente. 
Si ricorda che gli step precedenti del percorso “Invia offerta”, per quanto correttamente completati e 
corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo invio 
dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane, infatti, nello spazio telematico del 
concorrente e non è inviata al Sistema. 
 
 

113. Procedura di gara: Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, 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. 
Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 
58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento 
dell’offerta presentata. 
 

Il giorno 12/01/2021 alle ore 14:30 in seduta pubblica, il RUP assistito da un testimone procederà: 
1. alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 
2. all’apertura della “busta telematica” contenente la Documentazione amministrativa; 
3. ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto completa e regolare la 

documentazione prevista dalla presente Lettera di invito, fermi restando i casi di ammissione con 
riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un’ulteriore attività di verifica della 
documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta di chiarimenti o elementi 
integrativi, per il tramite del c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, 
formalizzando l’esito di tale verifica attraverso apposita comunicazione. 

Qualora si verifichino carenze per le quali è necessario il ricorso al soccorso istruttorio verrà fissata 
un’ulteriore seduta pubblica per l’analisi di quanto pervenuto.  
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In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella 
presente lettera d’invito. 

 
Successivamente, in seduta pubblica, in data che sarà comunicata ai concorrenti all’interno dell’area 
“Comunicazioni procedura”, la commissione procederà: 
4. a dar atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti; 
5. a dar lettura del punteggio attribuito alle offerte tecniche; 
6. all’apertura della “BUSTA ECONOMICA” ed alla relativa valutazione. 
7. a formulare la graduatoria provvisoria 
 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell’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 in seduta 
pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 D.Lgs 50/2016 
e s.m.i., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, 
la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP. 

Il calcolo della soglia di anomalia, al fine di valutare la congruità delle offerte, è effettuato ove il 
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 
5, lett. b) del Codice i casi di esclusione da disporre per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in quanto non rispettano i documenti 
di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per 
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informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha 
verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

Le esclusioni verranno comunicate agli operatori economici esclusi ai sensi dell’art. 76, comma 5, 
lett. b) del Codice. 

 

14. Soccorso istruttorio: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, 
la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica, possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni; 

- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di 10 giorni perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che 
le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 
a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è facoltà della 
stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
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15. Termini di validità dell’offerta: l’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a 
180 gg dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.. 
La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
Il presente invito non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che 
sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 
presente procedura. 
 

 
16. Aggiudazione dell’appalto: Dopo aver concluso le operazioni di gara, la stazione appaltante, 
previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 c. 1 provvede all’aggiudicazione. 
L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta. 
 
17. Efficacia dell’aggiudicazione: L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La 
Stazione Appaltante verificherà il possesso dei requisiti tramite la Banca Dati Nazionali dei Contratti 
Pubblici istituita presso l’ANAC, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al 
secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato 
al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. 
 

18. Garanzie e assicurazioni a carico dell’aggiudicatario: l’aggiudicatario dovrà: 
• costituire la garanzia definitiva, ai sensi dell’art 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nella misura del 

10% dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, 
ai sensi dell’art. 103, comma 1; 

• consegnare alla stazione appaltante copia della copertura assicurativa contro i rischi professionali 
per una somma non inferiore ad € 200.000,00. 

 

19. Offerta vincolante: L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 
(centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 
32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
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20.Riserve sull’aggiudicazione: Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e adeguata. 
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.. 
 
21.Scorrimento della graduatoria: Qualora l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire 
l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per 
suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo  stesso  riconducibile, l’Azienda potrà 
procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle 
offerte. 
L’Azienda, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai 
sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero 
in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare 
un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In questo caso, l'affidamento avviene 
alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
 
22.Stipula del contratto: Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle 
norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il 
disciplinare di incarico verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui 
l’aggiudicazione è divenuta efficace.  
Ai sensi di quanto disposto all’art 8 L 120/2020, il servizio potrà essere consegnato in via d’urgenza. 
La sottoscrizione del disciplinare di incarico, avverrà mediante scrittura privata in modalità 
elettronica. L ’imposta di b ollo è a carico dell’aggiudicatario. 
 

24.Ulteriori disposizioni:  

Ai sensi dell’art. 35, c 18 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione in favore 
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di appalto. L’anticipazione è 
subordinata alle garanzie previste dal medesimo comma.  
 
Entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Azienda, l’affidatario 
del servizio dovrà produrre i documenti per procedere alla sottoscrizione del disciplinare di incarico. 
Qualora non si ottemperi entro il termine assegnato, l’affidatario verrà considerato decaduto e la gara 
potrà essere aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria. 
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Mentre gli esiti della gara sono immediatamente vincolanti per il professionista/operatore economico, ai 
sensi dell’art. 32 c 6 del codice, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventerà 
efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti. 
 
ATER di Verona si riserva la facoltà insindacabile di prorogare i termini di scadenza fissati nella 
lettera d’invito per la presentazione delle offerte, oppure di disporre la revoca della procedura, nonché 
la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione senza che gli offerenti possano avanzare 
pretese di qualsiasi genere o natura. 
 
ATER si riserva la facoltà, con adeguata motivazione, di sospendere, modificare e/o annullare la 
procedura di gara e/o di non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di 
avanzamento della stessa, senza che gli interessati all’aggiudicazione possano esercitare nei suoi 
confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 
 
In ottemperanza al D.lgs. 231/01, ATER di Verona opera adottando il Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo, il Codice Etico nonché il Piano di Prevenzione della corruzione e della 
trasparenza e il Codice di comportamento, quali strumenti di deontologia aziendale. 
Tali codici sono reperibili nel sito internet w ww.ater.vr.it 
Gli operatori economici affidatari di ogni contratto si assumeranno l’impegno a rispettare gli obblighi 
indicati dal Codice di Condotta e i principi del Codice Etico. La violazione di tali obblighi causa la 
risoluzione del contratto. 
 
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente lettera d’invito si farà riferimento alle 
disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici. 
 

25.Informativa sulla privacy: Facendo riferimento al d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati 
personali (Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”), si evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del 
trattamento dei dati richiesti è l’ATER di Verona e che i dati personali forniti dagli Operatori 
economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito 
del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del  contratto secondo le 
modalità e finalità di cui al d.lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo. 
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente 
disciplinare di gara. 
 

26.Procedure per eventuale ricorso:  
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Palazzo 
Gussoni- Cannaregio 2277/2278 30121 Venezia, tel. +39 0412403911 fax +39 0412403940 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Sandra Sambugaro 
 
 

    IL DIRETTORE 
Ing. Franco Falcieri 
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