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Area Lavori Pubblici – Servizio Edilizia 
Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia-Mestre 

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
Codice Fiscale: 80008840276 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA 
MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PER NUOVE STRUTTURE SPORTIVE A USO 
SCOLASTICO A VENEZIA - FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO (CUP 
B73H19001490003 CIG 86935711BE) 

 

 

PREMESSE 

Con determinazione n. 727/2021 del 06/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, il Dirigente dell’Area Lavori 

Pubblici della Città metropolitana di Venezia ha disposto di affidare il servizio di progettazione definitiva ed 

esecutiva per la ristrutturazione e la messa in sicurezza di edifici per nuove strutture sportive a uso scolastico a 

Venezia, intervento finanziato dal Ministero dell'Interno, CUP B73H19001490003 - CIG 86935711BE, mediante 

procedura negoziata senza bando ex art. 63 d.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla 

l. 11 settembre 2020, n. 120, con applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4 del d.lgs. 

50/2016, in applicazione della deroga all’art. 95, comma 3 del d.lgs. 50/2016 prevista dall’art. 7-ter, comma 1 del 

D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla l. 6 giugno 2020, n. 41 e successivamente modificato 

dall’art. 1, comma 812 della l. 30 dicembre 2020, n. 178. 

Con successiva determinazione n. 813/2021 del 15/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, la citata determinazione 

n. 727/2021 è stata rettificata, sostituendo al termine per l’espletamento del servizio originariamente previsto, 

pari a novanta giorni, un nuovo termine, pari a centocinquanta giorni, invariato il resto. 

Luogo di esecuzione: territorio comunale di Venezia - Codice NUTS ITH35 

CIG 86935711BE - CUP B73H19001490003 - CUI L80008840276201900013. 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l'ing. Nicola Torricella, dirigente dell’Area 

Lavori Pubblici della Città metropolitana di Venezia. 

 

La procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva 

all’indirizzo: https://cmvenezia.pro-q.it/, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

La partecipazione è riservata agli operatori economici che sono stati individuati dal RUP tra gli 

operatori economici iscritti nell’Elenco dei fornitori del Comune di Venezia in possesso dei requisiti 
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richiesti per lo svolgimento della prestazione richiesta, nel rispetto del principio di rotazione. Ai detti 

operatori è stato inviato apposito invito a presentare offerta. 

Il disciplinare di gara contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, alla 

documentazione da presentare, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta e, più in generale, a 

tutte le condizioni regolanti la procedura di aggiudicazione dell’appalto in oggetto. 

 

1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI 

Per poter presentare offerta e prender parte alla presente procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad 

eseguire preventivamente la registrazione alla piattaforma PRO-Q all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/, con 

il conseguente rilascio delle credenziali d’accesso. Dopo la registrazione è possibile accedere alla sezione “Info & 

Helpdesk” dove sono disponibili per il supporto tecnico sia un manuale d’uso che un servizio di assistenza 

“Service desk” (contatto mediante ticket su piattaforma, e-mail all’indirizzo assistenza.cmve@pro-q.it o telefono 

+39 06 97 85 7005). 

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all’operatore economico che la richiede l’obbligo di 

presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamento delle reti, dell’infrastruttura e delle 

tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, al 

fine del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, 

si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo prima della presentazione dell’offerta. 

È previsto un limite massimo di spazio e di memoria per la presentazione dei singoli documenti, fissato in 20MB.  

I documenti devono essere presentati, concordemente a quanto richiesto nel presente disciplinare, come segue: 

1. documento informatico firmato digitalmente con certificato di firma in corso di validità; 

2. copia informatica di documento analogico (ove viene richiesta copia si intende scansione). 

Si precisa che ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l’ulteriore estensione “p7m”, in 

conformità alle regole dell’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale, ad 

eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l’estensione rimane “pdf” pur avendo firmato 

digitalmente il file). E’ necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del 

file firmato digitalmente. Il sistema permette comunque nella maggior parte dei casi di verificare la corretta 

apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è invece 

richiesto un file firmato. Resta fermo l’onere da parte dell’operatore economico di verificare la corretta 

apposizione della firma digitale dove richiesta. 

I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale devono essere firmati singolarmente 

dai soggetti autorizzati. Non è consentito, a pena di esclusione, firmare digitalmente un file compresso 

contenente più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta). 

Non è necessario apporre la firma autografa e poi scansionare il documento da firmare digitalmente, né allegare 

la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti 

adempimenti. 

La Città metropolitana di Venezia non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno derivante agli operatori 

economici concorrenti dall’utilizzo, dal malfunzionamento, dal ritardato o mancato utilizzo e/o dall’interruzione 

https://cmvenezia.pro-q.it/
mailto:assistenza.cmve@pro-q.it


 

3 

 

 

o sospensione dell’utilizzo della piattaforma, ivi inclusi perdita di opportunità commerciali, mancati guadagni, 

perdita di dati, danno all’immagine, richieste di risarcimento e/o pretese di terzi causati da: 

1. eventi di “forza maggiore” intendendosi, in maniera esemplificativa, un evento tra i seguenti: interruzione 

della corrente elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete o per guasti  ai sistemi informatici, 

alle apparecchiature di telecomunicazione e/o agli impianti tecnologici che consentono l’utilizzo della 

piattaforma, per fatto di terzi, scioperi, atti vandalici e terroristici, incendi ed altri disastri naturali; 

2. errata utilizzazione degli strumenti da parte dell’operatore economico. 

 

2.  DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) la lettera di invito; 

2) il disciplinare di gara; 

3) gli elaborati di fattibilità dell’intervento, scaricabili al seguente link: 

http://www.cittametropolitana.ve.it/upload/palestra-ve-castello/ 

dove si potrà accedere alla documentazione utilizzando le seguenti credenziali: 

user: progettazione-palestra-ve 

password: VE-CastelloPLSTR14$ 

4) l’elaborato “Schema di contratto”; 

5) il modello “A - Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE”; 

6) il modello “B - Dichiarazioni soggetti associati”; 

7) il modello DGUE;  

8) le Linee guida per la compilazione del DGUE (circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 

del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016); 

9) il Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia, reperibile al link: 

https://cittametropolitana.ve.it/sites/default/files/unita/CODICE_COMPORTAMENTO_DIPENDENT

ICMVE_2021.pdf;  

10) Il Protocollo di legalità stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione del Veneto, la 

Regione del Veneto, l’ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti, e l’UPI Veneto, in rappresentanza 

delle Province venete, recepito dalla Città metropolitana di Venezia con la determinazione del Segretario 

Generale n. 1352/2020, reperibile al link: 

https://cittametropolitana.ve.it/sites/default/files/unita/RinnovoProtocollodilegalit%C3%A0perfirmadigital

e.pdfANCIeUPIPDVRTVVI%20BLRO-%20firmato.pdf  

 

http://www.cittametropolitana.ve.it/upload/palestra-ve-castello/
https://cittametropolitana.ve.it/sites/default/files/unita/CODICE_COMPORTAMENTO_DIPENDENTICMVE_2021.pdf
https://cittametropolitana.ve.it/sites/default/files/unita/CODICE_COMPORTAMENTO_DIPENDENTICMVE_2021.pdf
https://cittametropolitana.ve.it/sites/default/files/unita/RinnovoProtocollodilegalit%C3%A0perfirmadigitale.pdfANCIeUPIPDVRTVVI%20BLRO-%20firmato.pdf
https://cittametropolitana.ve.it/sites/default/files/unita/RinnovoProtocollodilegalit%C3%A0perfirmadigitale.pdfANCIeUPIPDVRTVVI%20BLRO-%20firmato.pdf
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2.2 CHIARIMENTI 

Ogni richiesta di chiarimento deve essere inoltrata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica 

https://cmvenezia.pro-q.it/ dopo aver effettuato l’accesso al sistema. Nel pannello della gara denominata con 

l’oggetto della presente procedura è disponibile la sezione “Comunicazioni di gara”, da cui si può inserire una 

“Nuova comunicazione di gara”. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine 

delle ore 12.00 del giorno 22/04/2021. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate 

nella sezione “ Lista Chiarimenti”, visibile anche nel dettaglio di gara.  

Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente sulla 

piattaforma telematica https://cmvenezia.pro-q.it/. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero 

in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione appaltante non sarà ritenuta responsabile 

della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite attraverso il medesimo canale. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76 comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di DGUE, l’indirizzo PEC 

o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del Codice. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati 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. 

 

2.4 SOPRALLUOGO  

Non è previsto sopralluogo obbligatorio presso l’immobile per il quale deve essere eseguito il servizio di 

progettazione. 

Tuttavia, è facoltà di ciascun operatore economico partecipante richiedere di effettuare un sopralluogo presso 

l’immobile. La richiesta deve essere inviata entro due giorni dalla data di ricezione della lettera di invito, e 

comunque non oltre giovedì 22 aprile 2021, agli indirizzi e-mail claudio.paggiarin@cittametropolitana.ve.it e 

manuel.basso@cittametropolitana.ve.it e deve contenere un recapito telefonico a cui l’operatore economico 

richiedente possa essere contattato durante l’intero arco della giornata lavorativa. 

https://cmvenezia.pro-q.it/
https://cmvenezia.pro-q.it/
mailto:claudio.paggiarin@cittametropolitana.ve.it
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I sopralluoghi potranno essere effettuati esclusivamente nei giorni 26 e 27 aprile 2021, previo accordo con l’arch. 

Claudio Paggiarin o con l’arch. Manuel Basso, dipendenti del Servizio Edilizia. 

3. OGGETTO E IMPORTO 

L’appalto ha ad oggetto i servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione per la ristrutturazione e la messa in sicurezza di edifici per nuove strutture 

sportive ad uso scolastico situate a Venezia, Sestiere di Castello – Arsenale, all’interno del compendio 

immobiliare sottoposto a vincoli di tutela monumentale e paesaggistica, ai sensi del d.lgs. 42/2004; l’incarico 

ricomprende tutte le prestazioni specificate in dettaglio nell’elaborato “Schema di contratto” presente tra la 

documentazione di gara. 

I corrispettivi delle prestazioni poste a base di gara, comprensivi delle spese e dei compensi accessori, al netto di 

oneri fiscali e previdenziali, sono determinati in base al D.M. 17/06/2016 e ammontano a complessivi Euro 

171.991,77, come riportato nella sottostante Tabella 1. 

 

Tabella 1  

 

CATEGORIA (Id. Opere) 

IMPORTO STIMATO 

DELL'OPERA IN 

EURO 

COMPENSO 

STIMATO PER LA 

PRESTAZIONE 

PROFESSIONALE IN 

EURO 

Edilizia – Edifici e manufatti esistenti - E.22 -  

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 

conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di 

interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 

D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza 

400.000,00 43.309,82 

Edilizia - Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto - E.12 - 

Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo 

sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e 

piscine coperte 

800.000,00 56.145,62 

Strutture - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali - 

S.04 - 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 

200.000,00 23.135,36 
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Impianti – Impianti meccanici a fluido a servizio 

delle costruzioni - IA.02 - Impianti di riscaldamento - 

Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento 

dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi -

Impianto solare termico 

325.000,00 18.890,69 

Totale compenso per prestazione professionale 1.725.000,00 142.081,49 

Spese forfettarie 21,05%   29.910,28 

TOTALE 
 

 171.991,77 

 

 

Nel servizio oggetto dell’affidamento sono ricomprese le prestazioni per le indagini necessarie per ottenere le 

autorizzazioni degli enti preposti nonché l’adeguamento del progetto alle prescrizioni fornite da tali enti. 

 

Gli importi delle prestazioni, calcolati in base al D.M. 17 giugno 2016 e tenendo conto delle spese forfettarie, 

sono i seguenti, suddivisi per i diversi livelli di progettazione: 

 

Tabella 2 

 

Descrizione delle prestazioni CPV 
Importo 

a base di gara 

Progettazione definitiva 

 

E.22 

E.12 

S.04 

IA.02 

71340000 - 3 

Servizi integrati di 
ingegneria 

 

 

€   27.561,08 

€   36.029,71 

€   17.978,96 

€   11.742,76 

Progettazione esecutiva 

 

E.22 

E.12 

S.04 

IA.02 

71340000 - 3 

Servizi integrati di 
ingegneria 

 

 

€   25.592,43 

€   31.935,41 

€   10.026,72 

€   11.124,72 

Importo totale  a base di gara € 171.991,77 
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Ai fini dell’art. 48, comma 2 del Codice, si individuano come: 

- principale la prestazione di servizi relativa alla categoria di lavori dove il corrispettivo è prevalente in termini 

economici, e dunque E.12; 

- secondarie: le restanti categorie, e dunque E.22, S.04 e IA.02. 

 

4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI 

4.1 DURATA 

Per le tempistiche inerenti alle prestazioni oggetto dell’incarico si rinvia all’art. 5 dell’elaborato “Schema di 

contratto”. 

 

4.2 OPZIONI 

Non previste. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 

disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare 

sono ammessi a partecipare: 

a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;  

b) società di professionisti; 

c) società di ingegneria; 

d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 

74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a h) del presente 

elenco; 

f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche 

consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di 

imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) 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 ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete). 
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È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. 

Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in 

forma singola o associata. 

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati 

il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 

applica l’articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a 

loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, 

un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete-soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 

l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 

possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra 

i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, 

n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 

qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato 

allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di 

gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del 

raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. 

determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 

rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 

commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio 

stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

costituito oppure di un’aggregazione di rete. 
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A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), 

tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune 

privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione 

è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 

12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità 

di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad 

una procedura concorsuale. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario del servizio di coordinamento oggetto della presente 

gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti 

dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto 

controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano 

con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti 

dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro 

dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si 

applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di 

progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 

 

6.  REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 

16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità, stipulato in data 17 settembre 2019 tra 

le Prefetture della Regione del Veneto, la Regione del Veneto, l’ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni 

veneti, e l’UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete, e recepito dalla Città metropolitana di Venezia 

con la determinazione n. 1352/2020 del Segretario Generale, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi 

dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

 

7.  REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 

documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 

mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 

e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita 

presso ANAC per la comprova dei requisiti].  
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Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta 

dal presente disciplinare. 

Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono 

documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini: 

- le società di professionisti tramite i requisiti dei soci; 

- le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo 

indeterminato. 

 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ  

REQUISITI DEL CONCORRENTE 

(da dichiarare nel DGUE parte IV sezione A) 

a. Possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 

del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 

appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

b. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera 

di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 

del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 

REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO 

(da dichiarare nel modello “A - Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE”) 

Per il professionista che espleta l’incarico di progettazione generale:  

c. Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione agli appositi Albi professionali previsti per l’esercizio 

dell’attività oggetto dell’appalto (Albo ingegneri o architetti) del soggetto personalmente responsabile 

dell’incarico;  

Il concorrente stabilito in altro Stato Membro dell’Unione Europea o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 

del Codice presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 

appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
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Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.3.1 (modello “A - Dichiarazioni integrative alla domanda di 

partecipazione e a corredo del DGUE”), il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo 

del professionista incaricato. 

Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP):  

d. I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.3.1, i dati relativi al possesso, in capo al 

professionista, dei requisiti suddetti. 

Per il geologo che redige la relazione geologica: 

e. I requisiti di iscrizione al relativo albo professionale. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.3.1, il nominativo e gli estremi dell’iscrizione 

all’Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate: 

- componente di un raggruppamento temporaneo; 

- associato di una associazione tra professionisti; 

- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; 

- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su 

base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA,  

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

7.2  REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE  

(da dichiarare nel DGUE parte IV sezione C) 

I requisiti di seguito richiesti sono volti a garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e 

tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, in funzione della 

natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dell'incarico. 

 

f. Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 

invio della lettera di invito (Aprile 2011 – Aprile 2021) e relativi ai lavori nella categoria e ID indicati nella 

successiva tabella e il cui importo complessivo è almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori della 

rispettiva categoria e ID. 

 

 

CATEGORIA 

Importo opere del 

presente appalto 

di servizi 

Coeff. 

Requisito minimo 

importo lavori 

richiesto 
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Edilizia – Edifici e manufatti esistenti – E.22 -  

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 

conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di 

interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 

D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza 

€ 400.000,00 

 
 

x 1 € 400.000,00 

Edilizia – Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto – E.12 – 

Aree ed attrezzature per lo sport all’aperto, Campo 

sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e 

piscine coperte 

€ 800.000,00 

 
 

x 1 
€ 800.000,00 

Strutture – Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 

– S.04 – 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 

€ 200.000,00 

 
 
 

x 1 € 200.000,00 

Impianti – Impianti meccanici a fluido a servizio 

delle costruzioni – IA.02 – Impianti di riscaldamento – 

Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento 

dell’aria – Impianti meccanici di distribuzione fluidi –

Impianto solare termico 

€ 325.000,00 

 
 

x 1 € 325.000,00 

 

g. Presenza delle seguenti figure minime professionali tra i soggetti prestatori di servizio e/o tra i 

componenti del gruppo di lavoro: 

- n. 1 Ingegnere o Architetto: Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti 

professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto, responsabile della progettazione 

e professionista incaricato (persona fisica) dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi 

dell’art. 24, comma 5 del Codice; 

- n. 1 Ingegnere: Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, 

abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto, responsabile della progettazione strutturale e 

geotecnica; 

- n. 1 Architetto: Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, 

abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto, responsabile della progettazione 

architettonica; 

- n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Professionista iscritto nell' apposito albo 

previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ai sensi del D.lgs., 81/2008 con funzioni di 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; 
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- n. 1 Geologo. Professionista abilitato all'esercizio della professione; 

- n. 1 Ingegnere o un Architetto o tecnico di comprovata esperienza sul campo. Professionista 

iscritto nell' apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi 

oggetto del presente appalto, responsabile della progettazione della componente impiantistica 

(meccaniche, elettriche, dati, tecnologiche e antincendio); 

Ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica dell’Affidatario, la progettazione 

dovrà essere espletata 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 e degli estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. 

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate. 

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni 

specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili. 

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità minime 

inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali. 

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme, o dichiarata tale mediante autocertificazione, ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dei certificati relativi ai titoli richiesti. La stazione appaltante effettuerà 

d’ufficio i controlli opportuni, tramite consultazione, anche online, degli albi professionali. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, la stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore 

documentazione a comprova, qualora quella precedentemente descritta non risulti sufficiente per la verifica del 

requisito in questione. 

 

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE 

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria ai  sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.  

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni 
indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.  

 

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei 

termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 

esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di 

partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
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I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a devono essere posseduti da ciascun operatore economico 

associato, in base alla propria tipologia. 

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un 

giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c) relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo 

di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 è posseduto dai 

professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione di coordinamento della sicurezza.  

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che 

nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al punto 7.2 lett. 

f) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia 

dalle mandanti.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell’elenco 

dei servizi di cui al punto 7.2 lett. f) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la 

mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

 

7.4  INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI 

 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: 

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto 

indicato all’art. 5 del citato decreto. 

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come 

esecutrici. 

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c) relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo 

di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai 

professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione di coordinamento della sicurezza. 
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Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che 

nel gruppo di lavoro sono incaricati della relazione geologica. 

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 del Consorzio saranno valutati a seguito della 

verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, ai sensi del comma 2-bis 

dell’art. 47 del Codice. 

 

8.  AVVALIMENTO  

(nel DGUE parte II sezione C) 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, 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 di cui al 

punto 7.1. 

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 14.2. 

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, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini 

indicati al punto 14.3.1. 

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. 

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

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da un altro concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi 

dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

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

di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi 

dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
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In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al 

RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione 

dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il 

concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante indicati al punto 14.2. In 

caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione 

appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell’ausiliaria o del contratto 

di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

 

9.  SUBAPPALTO  

(nel DGUE parte II sezione D) 

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 31, comma 8 e 105 del Codice. Resta, 

comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare, o concedere in 

cottimo, con la relativa quota percentuale nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. 

 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

Non richiesta. 

 

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 

2005, n. 266 in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per un importo pari a Euro 20,00 

(venti/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021, pubblicata sul sito dell’ANAC, e allegano la ricevuta ai documenti 

di gara. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass. 
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12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

L’offerta e la relativa documentazione devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico 

attraverso la piattaforma telematica attiva all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/ entro e non oltre il termine 

ultimo per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12:00 del giorno 29/04/2021, pena l’irricevibilità 

dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

L’operatore economico registrato alla piattaforma PRO-Q accede all’interfaccia “Pannello Gara Fornitore” della 

presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Partecipazione gara”, che consente di predisporre le 

buste telematiche afferenti la Documentazione amministrativa e l’Offerta Economica. 

Al termine della procedura appena descritta, l’operatore economico può passare al passaggio successivo, 

“Conferma e invio”, completando così la presentazione effettiva dell’offerta. 

Nel caso di concorrenti associati, ciascun documento componente l’offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente 

con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1 DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE. 

 

ATTENZIONE 

L’operatore economico che si avveda della presenza di errori nell’offerta successivamente all’invio dell’offerta 

stessa dovrà procedere al ritiro della busta telematica inviata (accedendo alla piattaforma PRO-Q e selezionando 

“Pannello Gara” - “Partecipazione gara” - opzione “Ritira busta”) e al successivo invio della documentazione 

corretta, che sostituirà tutti gli elementi della precedente offerta (busta amministrativa ed economica). Si precisa 

che fino alla scadenza della gara è possibile inserire una nuova offerta, previo ritiro della precedente. Pertanto, la 

modifica va a sostituire quanto in precedenza inserito e non funge da integrazione, bensì da sostituzione di 

quanto già allegato. 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla 

piattaforma PRO-Q e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma stessa 

in modo segreto, riservato e sicuro. 

Non verranno considerate valide dalla piattaforma PRO-Q le offerte plurime, condizionate o alternative. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si 

considerano rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in 

uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere presentate sotto forma di 

documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed essere sottoscritte 

con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (si rinvia al paragrafo 1. 

del presente disciplinare). 

Le dichiarazioni richieste nel presente disciplinare devono essere redatte nel modello predisposto e messo a 

disposizione dalla stazione appaltante sulla piattaforma PRO-Q. 

https://cmvenezia.pro-q.it/
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12.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO 

ORDINARIO DI CONCORRENTI. 

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e consorzio ordinario 

di concorrenti, sarà l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in piattaforma PRO-Q come 

unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l’offerta. Si precisa che tutti i 

componenti del raggruppamento devono aver effettuato la registrazione alla piattaforma PRO-Q. Con 

riferimento alle diverse forme di aggregazione ed alle modalità di registrazione alla piattaforma stessa per la 

partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel Manuale alla sezione “Info & Helpdesk”.  

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l’offerta, si veda quanto stabilito nel presente 

disciplinare al punto 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 

13. 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 economica e 

all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 

del Codice. 

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 ed è 

causa di 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 produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto 

di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara, 

entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 

esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 
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Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di giorni 5 (cinque) 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 di giorni 2 (due) 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 Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se 

necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 

presentati. 

Il soccorso istruttorio verrà attivato esclusivamente attraverso la piattaforma telematica https://cmvenezia.pro-

q.it/ mediante apposita comunicazione di gara nella sezione “Comunicazioni di gara – richiesta chiarimenti 

durante la valutazione di gara”. 

 

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La domanda di partecipazione alla gara viene generata automaticamente dal sistema con l’inserimento da parte 

dell’operatore economico dei dati richiesti.  

Ad integrazione della domanda di partecipazione viene richiesto di compilare l’allegato “A - Dichiarazioni 

integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE”, il DGUE e la corrispondente 

documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

 

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 

consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 

fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 

(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e 

c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. 

La domanda è sottoscritta digitalmente: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

https://cmvenezia.pro-q.it/
https://cmvenezia.pro-q.it/
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- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, 

ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete 

che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 

costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e 

c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti 

l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 

procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

 

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila, secondo quanto di seguito indicato, il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile tra la documentazione di gara. E’ altresì 

messa a disposizione la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata 

nella G.U.R.I. il 27/07/2016. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

La parte è già compilata dalla stazione appaltante. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 
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Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) DGUE in formato elettronico e/o cartaceo, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte 

II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 14.3.1; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 

quest’ultima si obbliga, 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; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti 

del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 

dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a 

pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed 

esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il 

servizio per cui tali capacità sono richieste; 

5) PASSOE dell’ausiliaria. 

Per le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3) si consiglia di utilizzare l’apposito modello “Avvalimento”, 

come parte integrante e sostanziale. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 

subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.  

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-

D). 

[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e d.l. n. 135 del 

14/12/2018, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di 

all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 14.3.1 n. 1) del presente Disciplinare]. 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue: 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 del 

presente disciplinare; 

b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al 

paragrafo 7.2 del presente disciplinare; 
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Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE è sottoscritto digitalmente, dai seguenti soggetti: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:  

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti; 

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 

5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato 

presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara. 

 

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

14.3.1  Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 

(utilizzando l’allegato “A dichiarazione integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE”) con le quali: 

1) [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere 

nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice; 

2) dichiara i seguenti dati: 

Per i professionisti singoli 

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);  

Per i professionisti associati 

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 

professionisti associati; 

c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con 

riferimento a tutti i professionisti associati; 

Per le società di professionisti 



 

23 

 

 

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da 

cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 

f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del D.M. 263/2016; 

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati 

sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 

Per le società di ingegneria 

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da 

cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del 

direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016; 

i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016. 

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati 

sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 

Per i consorzi stabili 

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da 

cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

3) dichiara, con riferimento al professionista che espleta l’incarico di cui al punto 7.1 lett. c) i seguenti dati: 

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale; 

4) dichiara, con riferimento al professionista che espleta l’incarico di cui al punto 7.1 lett. d) i seguenti dati: 

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale, abilitazione ai sensi 

dell’art. 98 del d.lgs. 81/2008; 

5) dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. e) i seguenti dati: nome, cognome, data di 

nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;  

6) Nel caso di raggruppamento temporaneo indica il nominativo del giovane professionista, quale 

progettista, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016 e relativa posizione ai sensi del comma 2 (nome, cognome, codice 

fiscale, estremi dei requisiti: titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale, posizione nel 

raggruppamento del giovane professionista); 

7) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 
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a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 

o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

8) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; 

9) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti dalla Città 

metropolitana di Venezia e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

10) dichiara di essere edotto e di accettare integralmente e senza alcuna riserva il Protocollo di legalità stipulato in 

data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione del Veneto, la Regione del Veneto, l’ANCI Veneto, in 

rappresentanza dei Comuni veneti, e l’UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete, recepito dalla 

Città metropolitana di Venezia con la determinazione del Segretario Generale n. 1352/2020;  

11) si impegna a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte; 

12) 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); 

13) indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, 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 del Codice; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

14) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante 

fiscale, nelle forme di legge; 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267  

15) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 

mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 

sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 

267. 



 

25 

 

 

16) per l’operatore economico interessato all’applicazione del d.lgs. 50/2016, art. 110, commi 4, 5 e 6] di 

rientrare – allegando la relativa documentazione di comprova – nell’ambito di applicazione del d.lgs. 50/2016, 

art. 110: 

□ comma 4 

□ concordato “in bianco”;  □ concordato “liquidatorio”; 

□ comma 5;  

□ comma 6. 

17) dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. del 2001, n. 165 

(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito 

incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli 

ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche 

amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione 

svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego). 

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei 

termini indicati: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici 

raggruppandi o consorziandi;  

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili: 

- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;  

- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici. 

 

La rete di cui al punto 5, nn. I, II, III  del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti 

temporanei. 

In caso di ricorso all’avvalimento, le dichiarazioni integrative sono presentate, inoltre, da ciascuna ausiliaria. 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 17, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 

partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima (a tal proposito si veda l’allegato A - 

Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE debitamente compilate e 

sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 
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14.3.2  Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

1) (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura [oppure nel solo caso 

in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti 

con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 

rappresentativi risultanti dalla visura]; 

2) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in 

aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il 

PASSOE relativo all’ausiliaria; 

3) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;  

4) nel caso di studi associati: statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto 

di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri. 

 

14.3.3  Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 

14.1 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:  

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 

percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati (conformemente al modulo  “B dichiarazioni dei soggetti associati”); 

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di 

abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di 

cui all’art. 4 del D.M. 263/2016 (dichiarazione di cui al precedente punto 14.3.1 e contenuta nel modello “A 

dichiarazione integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE”). 

 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 

quale capofila. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la 

percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati 

(conformemente al modulo  “B dichiarazioni dei soggetti associati”). 

 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione 

attestante (conformemente al modulo  “B dichiarazioni dei soggetti associati”): 
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a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 

contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. 

d. (solo per i raggruppamenti temporanei) dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, 

estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), del giovane 

professionista di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione ai sensi del comma 2 

(dichiarazione di cui al precedente punto 14.3.1 n. 5, e contenuta nel modello “A dichiarazione 

integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE”). 

 

Per le aggregazioni di rete 

 

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - 

soggetto): 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori 

economici la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 

 

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. 

rete-contratto): 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 

atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel 

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 

forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 
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III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo 

comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle 

forme del RTI costituito o costituendo): 

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, 

ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati; 

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 

del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti: 

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

 

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata 

ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. 

 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 

partecipazione (a tal proposito si vedano le dichiarazioni contenute nel modulo “B dichiarazioni dei soggetti 

associati”) ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA ECONOMICA  

L’offerta economica deve essere formulata depositando nell’apposita sezione “Richieste economiche” l’Offerta 

Economica compilata, inserendo nell’apposito modello generato automaticamente dalla piattaforma il seguente 

dato:  

- il ribasso percentuale unico offerto sull’importo posto a base di gara, pari a Euro 171.991,77, espresso 

con due cifre decimali, al netto di oneri fiscali e previdenziali;  

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non è richiesta l’indicazione dei costi della manodopera né di quelli 

relativi alla sicurezza aziendale. 
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L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 

14.1. 

 

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio di cui all’art. 95, comma 4 del d.lgs. 50/2016, ossia il criterio del minor 

prezzo, in applicazione della deroga all’art. 95 comma 3 del d.lgs. 50/2016 prevista dall’art. 7-ter, comma 1 del 

D.L. 22/2020, come convertito dalla l. 41/2020 e successivamente modificato dall’art. 1, comma 812 della l. 30 

dicembre 2020, n. 178, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara, con l’applicazione 

del meccanismo di cui all’articolo 97, comma 8 del d.lgs. 50/2016, di esclusione automatica delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’articolo 97 

commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice dei contratti. L’esclusione automatica opera anche qualora il numero delle 

offerte ammesse è pari a cinque (art. 1, comma 3 del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni nella 

L. 11/09/2020, n. 120). 

La stazione appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 

appaia anormalmente bassa. 

 

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla 

piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma in modo 

segreto, riservato e sicuro. 

La piattaforma PRO-Q al momento della ricezione dell’offerta ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 

dell’art. 58 del Codice, inviando al concorrente una comunicazione di gara e relativo messaggio e-mail di notifica 

del corretto recepimento dell’offerta presentata. 

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica di svolgimento della presente 

procedura e ad esse potrà assistere ogni concorrente registrato alla piattaforma partecipante che potrà prendere 

visione dello svolgimento delle operazioni di gara direttamente dalla piattaforma stessa, accedendo alla pagina 

“Sedute pubbliche” disponibile nel pannello gara fornitore. 

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 30/04/2021 alle ore 9:00 presso la sede della Città 

metropolitana di Venezia, in Venezia-Mestre, via Forte Marghera n. 191. Trattandosi di seduta virtuale, gli 

operatori economici non dovranno recarsi presso la sede della stazione appaltante.  

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli 

orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione di apposito avviso, almeno un giorno prima 

della data fissata, sul sito informatico www.cittametropolitana.ve.it al link 

“https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/bandi-avvisi-esiti.html” e nella piattaforma PRO-Q nelle 

http://www.cittametropolitana.ve.it/
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comunicazioni di gara relative alla presente procedura; tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con gli stessi mezzi, tempi e 

modalità sopra specificate.  

Pertanto, nella prima seduta pubblica, il seggio di gara procederà: 

1) a verificare la corretta ricezione dei plichi telematici inviati dai concorrenti acquisiti dalla piattaforma e 

l’ammissibilità delle offerte presentate; 

2) ad aprire la “valutazione amministrativa” e le buste telematiche dei concorrenti contenenti la 

documentazione amministrativa secondo l’ordine progressivo attribuito dalla piattaforma, verificando la 

loro conformità a quanto prescritto nel presente disciplinare e approvandone la relativa documentazione 

o disponendone l’eventuale esclusione in caso di difformità;  

3) a chiudere la valutazione amministrativa e aprire la “valutazione economica” procedendo all’apertura 

delle buste telematiche dei concorrenti ammessi; 

4) a individuare la migliore offerta sulla base del criterio di aggiudicazione come indicato al paragrafo 16 del 

presente disciplinare e a formulare la relativa graduatoria; 

5) a proporre l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico primo in graduatoria. 

Delle attività svolte verrà redatto apposito verbale che costituirà il provvedimento con il quale saranno 

determinate le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti alla procedura di gara; successivamente, la stazione 

appaltante provvederà agli adempimenti di cui all’art.76 comma 2-bis del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85 comma 5 primo periodo del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte 

di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

Si precisa che, ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, scarti, scarto medio, calcolo 

della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e della matematica, hanno 

valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all’infuori della piattaforma telematica 

e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa piattaforma. Tali operazioni e risultati 

prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla piattaforma stessa. 

18. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 

concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e procedendo con i 

successivi adempimenti. 

Si precisa che: 

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente 

per l’Amministrazione; 
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- qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 12 del 

Codice; 

- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la stazione appaltante motivatamente può 

sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che i concorrenti possano 

vantare alcuna pretesa al riguardo.  

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85 comma 5 Codice, sull’offerente cui la 

stazione appaltante avrà deciso di aggiudicare l’appalto. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente 

in favore del quale ha deciso di aggiudicare l’appalto, di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini 

della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 

83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 

comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 

possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà al ritiro 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. 

Il contratto sarà stipulato con la Città metropolitana di Venezia in modalità elettronica secondo le norme vigenti, 

in forma di scrittura privata ed in ossequio alla legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 

materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 del d.lgs. 159/2011. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 8 del 

Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 

subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della 

prestazione. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 103 del Codice e trasmettere alla Città metropolitana 

di Venezia copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile 

professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice.  
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In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento 

cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la 

conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma 

digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con 

firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 

del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.  

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli 

associati e dei consulenti. 

Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 

agosto 2017 n. 124. 

La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od 

omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, della relazione 

geologica, del progetto esecutivo, del Piano di Sicurezza e Coordinamento che possano determinare a carico della 

stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese 

quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Venezia, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per l’esecuzione del servizio descritto dal presente disciplinare, con riferimento ai dati e alle informazioni fornite 

dall’operatore economico alla Stazione Appaltante, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell’ambito 

di applicazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo Privacy – GDPR), si precisa quanto 

segue: 

- finalità del trattamento: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle 

prestazioni disciplinate nel presente disciplinare e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed 

il pagamento del corrispettivo contrattuale; 

- dati sensibili: i dati forniti dall’Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”; 
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- modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza 

e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in 

base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati; 

- categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a 

soggetti esterni, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni e dei compiti attinenti alla formazione 

svolte dall’Ufficio, al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione, agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai 

documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi del d.lgs. 50/2016 e della l. 241/1990, ai consiglieri 

metropolitani; 

- i diritti dell’Appaltatore: relativamente ai suddetti dati, al partecipante alla gara, in qualità di interessato, 

vengono riconosciuti i diritti di cui al citato Regolamento UE 2016/679. Acquisite le suddette 

informazioni con la sottoscrizione del contratto (o lettera-contratto) ed eventualmente nella fase di 

esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le 

modalità indicate precedentemente. 

Si precisa, altresì, che l’Amministrazione utilizzerà tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, 

assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa. 

 

Il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici 

ing. Nicola Torricella 

(documento firmato digitalmente) 

 


