
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO 

DI INCARICO PROFESSIONALE 

(Prestazioni di importo superiore ad € 100.000,00 ai sensi degli artt. 90 e 91, 
Decreto Legislativo n. 163/2006 e art. 264, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) 

 

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di importo superiore a € 

100.000,00 relativo all’opera pubblica “Interventi di ammodernamento e completamento dei 

comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago – Lotto n. 4 Ski Area Melette 2000 (piste da sci ed opere 

complementari)”. 
 

 CUP: D47E14000120007 CIG: 6285884B90 

 

SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza c/o Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette 

Comuni 
Amm. Aggiudicatrice: Comune di Asiago 

Indirizzo: Piazza II Risorgimento n. 6 - 36012 Asiago (Vi) 

Telefono: 0424 - 600218 

Fax: 0424 - 600239 

Indirizzo e-mail: lavoripubblici@comune.asiago.vi.it 

web: www.reggenza.com 

 www.comune.asiago.vi.it 

 

 

SEZIONE II – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

II.1) Descrizione 

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 

Procedura aperta per l’affidamento di un incarico di progettazione esecutiva, sicurezza in fase 

di progettazione, contabilità e direzione lavori degli “Interventi di ammodernamento e 

completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago – Lotto n. 4 Ski Area 

Melette 2000 (piste da sci ed opere complementari)”. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione 

Categoria di servizi: n. 12. CPC (Central Product Classification) n. 867 dell’allegato II al 

D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 

Sito o luogo principale dei lavori: Ski Area Melette 2000 (Comune di Gallio - Provincia di 

Vicenza) 
 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

 

II.2.1) Entità dell’affidamento 

Il corrispettivo per i Servizi richiesti è calcolato in base al D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 e 

s.m.i. Le prestazioni considerate ai fini della determinazione dell’importo complessivo e 

quindi della soglia di affidamento sono le seguenti: 

- progettazione esecutiva degli “Interventi di ammodernamento e completamento dei 

comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago – Lotto n. 4 Ski Area Melette 2000 (piste da 

sci ed opere complementari) ” così come definito dalla deliberazione di Giunta Comunale 

del Comune di Asiago n. 8 in data 19 gennaio 2015; 
- Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
- Contabilità e Direzione Lavori dello stesso lotto. 

In base alle computazioni del progetto definitivo, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale del Comune di Asiago n. 116 in data 12 luglio 2012, risulta: 

Importo complessivo opere: €  116.500,00 - Edilizia (E.05) 

 € 88.310,00 - Infrastrutture per la mobilità (V.02) 



 € 194.674,81 - Strutture (S.03) 

 € 173.919,50 - Strutture (S.04) 

 € 75.000,00 - Impianti (IA.01) 

 € 129.000,00 - Impianti (IA.03) 

 € 283.999,00 - Paesaggio (P.01) 
L’Importo a base d’asta del servizio da affidare, comprendente la progettazione esecutiva, 

la sicurezza in fase di progettazione, la Contabilità e Direzione Lavori, è di  € 119.440,71 

(centodiciannovemilaquattrocentoquaranta/71) oltre ad oneri di legge (Inarcassa) ed I.V.A. 

L’importo a base d’asta del servizio da affidare è determinato come specificato nell’All. Z) del 

presente disciplinare. 

 

II.3) Condizioni di partecipazione 

 

II.3.1) Partecipazione dei concorrenti 

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lettera d), e), f),f-bis, g) 

e h), del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, con le limitazioni di 

cui all’art. 253 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e assenza di cause ostative alla 

stipulazione del contratti, anche ai sensi della vigente legislazione antimafia; 

b. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39, comma 1, del D.lgs. 163/2006: 

iscrizione presso il competente Ordine professionale. Tale iscrizione deve abilitare ad 

espletare le prestazioni attinenti al presente avviso di selezione pubblica. Se si tratta di un 

cittadino di altro stato membro non residente in Italia, ai sensi dell’art. 39, comma 2, può 

essergli chiesto di comprovare l’iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di 

residenza. 

c. Requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 263 del DPR 207/2010, come specificati nel 

bando di gara; 

d. per le società di ingegneria: requisiti di cui all’art. 254 del DPR 207/2010; 

e. per le società di professionisti: requisiti di cui all’art. 255 del DPR 207/2010; 
f. per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria: requisiti di 

cui all’art. 256 del DPR 207/2010; 

II.3.2) Raggruppamenti e consorzi 

E’ ammessa la partecipazione in raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del Decreto 

Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, e s.m.i.. 

Nel caso di concorrenti costituiti da un raggruppamento temporaneo già costituito la domanda 

dovrà essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante del Mandatario Capogruppo. 

Nel caso di concorrenti costituiti da un raggruppamento temporaneo non ancora costituito le 

domande dovranno essere presentate e sottoscritte da ogni singolo soggetto che costituirà il 

predetto Raggruppamento. E’ vietata qualsiasi modificazione del raggruppamento temporaneo 

ancora da costituire rispetto all’impegno dichiarato in sede di partecipazione. 

Le società di ingegneria/di professionisti, gli studi associati, nonché i raggruppamenti 

temporanei devono nominativamente e preventivamente indicare il/i professionista/i tra 

quello/i elencato/i ai fini della partecipazione della gara d’appalto, che effettivamente 

espleterà/espleteranno l'incarico. 
Per quanto attiene ai Consorzi stabili, si richiama quanto stabilito dal combinato disposto degli 

artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
II.3.3) Limiti alla partecipazione alla gara d’appalto 

Si rammenta, oltre a quanto stabilito in materia di possesso dei requisiti generali ex art. 38 del 

D.Lgs 163/2006 s. m. e i., che, ai sensi dell'art. 253 del D.P.R. 207/2010: 

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima procedura per l'affidamento 

dell'incarico in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare singolarmente 

e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 

- il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa 

procedura, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria 

delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, 

ai sensi di quanto previsto dall'articolo 254, comma 3 e articolo 255, comma 1 del D.P.R. 

207/2010. 



- i raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 90, comma 1, lettera g), del codice 

devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato 

abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello 

Stato membro dell’Unione Europea di residenza. 
- non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste l’esistenza di 

piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 s.m.i.; 

- non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste l’esistenza di 

provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla 

partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’art.36-bis del D.L. 223/2006 e s.m.i.; 
La violazione di questi divieti comporta l'esclusione dalla partecipazione alla procedura 

di selezione dei concorrenti. 
 

 

SEZIONE III – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

III.1) Descrizione 

 

III.1.1) Redazione progetto esecutivo, sicurezza in fase di progettazione - modalità e termini 

dell’espletamento dell’incarico 
La progettazione esecutiva dovrà essere redatta con le modalità previste nel bando di gara e 

nei termini indicati nell’offerta economica. 
Qualora lo svolgimento dell’incarico subisse ritardi, per cause imputabili all’affidatario, 

rispetto ai termini di cui sopra, sarà applicata una penale pari al 0,1% dell’importo contrattuale 

del compenso professionale relativo alla sola progettazione esecutiva e sicurezza in fase di 

progettazione, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo 

del compenso professionale (art. 257 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). 
Nel caso in cui il ritardo comporti l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% 

dell’importo contrattuale del compenso professionale relativo alla sola progettazione esecutiva 

e sicurezza in fase di progettazione, l’Amministrazione potrà ritenersi libera da ogni impegno 

verso l’affidatario dell’incarico oggetto di gara senza che questi possa pretendere compensi o 

indennizzi di sorta, sia per onorari sia per rimborso spese e salvo il risarcimento provocato 

dall’inadempienza. 
III.1.2) Contabilità e Direzione Lavori modalità e termini dell’espletamento dell’incarico 

I servizi di Contabilità e Direzione dei lavori dovranno essere eseguiti nei termini e con le 

modalità previste nel bando di gara. 

Qualora lo svolgimento dell’incarico subisse ritardi, per cause imputabili all’affidatario, 

rispetto ai termini di cui sopra, sarà applicata una penale pari al 0,1% dell’importo contrattuale 

del compenso professionale relativo alla sola Contabilità e Direzione Lavori, per ogni giorno 

naturale e consecutivo di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso professionale. 

Nel caso in cui il ritardo comporti l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% 

dell’importo contrattuale del compenso professionale relativo alla sola Contabilità e Direzione 

Lavori, l’Amministrazione potrà ritenersi libera da ogni impegno verso l’affidatario 

dell’incarico oggetto di gara senza che questi possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, 

sia per onorari sia per rimborso spese e salvo il risarcimento provocato dall’inadempienza. 

III.1.3) Rinvio alla convenzione d’incarico 

Il servizio sarà affidato sulla base di quanto previsto nel bando e nel presente disciplinare 

mediante sottoscrizione di apposita convenzione d’incarico. 
 

III.2) Capacità tecnica – professionale e requisiti particolari 
 

III.2.1) Capacità tecnica – professionale 

1. I concorrenti, per partecipare alla gara in oggetto, pena l’esclusione dalla stessa, devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacita tecnico-professionale (art. 42 D. 

Lgs. 163/2006 e art. 263 DPR 207/2010): (copiare da disciplinare) 

a. aver eseguito, nell’ultimo decennio (dal 2005 al 2014), due servizi di progettazione 

esecutiva e di direzione lavori, per lavori analoghi a quelli per i quali si intende 

affidare il servizio facenti parte della categoria Edilizia ID. Opere E.05, così come 



definite dalla Tav. Z-1 allegata all’art. 7.2 del D.M. 31 ottobre 2013 n. 143 per un 

importo lavori a base d’asta non inferiore ad € 93.200,00. Ai fini del presente requisito 

si considerano equivalenti i servizi svolti nella classi/categorie I/a e I/b con 

riferimento alla tabella ex art.14 della Legge 143/1949; 
b. aver eseguito, nell’ultimo decennio (dal 2005 al 2014), due servizi di progettazione 

esecutiva e direzione lavori, per lavori analoghi a quelli per i quali si intende affidare 

il servizio facenti parte della categoria Infrastrutture per la mobilità ID. Opere 

V.02, così come definite dalla Tav. Z-1 allegata all’art. 7.2 del D.M. 31 ottobre 2013 

n. 143 per un importo lavori a base d’asta non inferiore ad € 70.648,00. Ai fini del 

presente requisito si considerano equivalenti i servizi svolti nella classi/categorie II/a 

con riferimento alla tabella ex art.14 della Legge 143/1949; 
c. aver eseguito, nell’ultimo decennio (dal 2005 al 2014), due servizi di progettazione 

esecutiva e direzione lavori, per lavori analoghi a quelli per i quali si intende affidare 

il servizio facenti parte delle Strutture ID. Opere S.03, così come definite dalla Tav. 

Z-1 allegata all’art. 7.2 del D.M. 31 ottobre 2013 n. 143 per un importo lavori a base 

d’asta non inferiore ad € 155.739,85. Ai fini del presente requisito si considerano 

equivalenti i servizi svolti nella classi/categorie I/g con riferimento alla tabella ex 

art.14 della Legge 143/1949; 

d. aver eseguito, nell’ultimo decennio (dal 2005 al 2014), due servizi di progettazione 

esecutiva e direzione lavori, per lavori analoghi a quelli per i quali si intende affidare 

il servizio facenti parte della categoria Strutture ID. Opere S.04, così come definite 

dalla Tav. Z-1 allegata all’art. 7.2 del D.M. 31 ottobre 2013 n. 143 per un importo 

lavori a base d’asta non inferiore ad € 139.135,60. Ai fini del presente requisito si 

considerano equivalenti i servizi svolti nella classi/categorie IX/b con riferimento alla 

tabella ex art.14 della Legge 143/1949; 

e. aver eseguito, nell’ultimo decennio (dal 2005 al 2014), due servizi di progettazione 

esecutiva e direzione lavori, per lavori analoghi a quelli per i quali si intende affidare 

il servizio facenti parte della categoria Impianti ID. Opere IA.01, così come definite 

dalla Tav. Z-1 allegata all’art. 7.2 del D.M. 31 ottobre 2013 n. 143 per un importo 

lavori a base d’asta non inferiore ad € 60.000,000. Ai fini del presente requisito si 

considerano equivalenti i servizi svolti nella classi/categorie III/a con riferimento alla 

tabella ex art.14 della Legge 143/1949; 

f. aver eseguito, nell’ultimo decennio (dal 2005 al 2014), due servizi di progettazione 

esecutiva e direzione lavori, per lavori analoghi a quelli per i quali si intende affidare 

il servizio facenti parte della categoria Impianti ID. Opere IA.03, così come definite 

dalla Tav. Z-1 allegata all’art. 7.2 del D.M. 31 ottobre 2013 n. 143 per un importo 

lavori a base d’asta non inferiore ad € 103.200,00. Ai fini del presente requisito si 

considerano equivalenti i servizi svolti nella classi/categorie III/c con riferimento alla 

tabella ex art.14 della Legge 143/1949; 

g. aver eseguito, nell’ultimo decennio (dal 2005 al 2014), due servizi di progettazione 

esecutiva e direzione lavori, per lavori analoghi a quelli per i quali si intende affidare 

il servizio facenti parte della categoria Paesaggio ID. Opere P.01, così come definite 

dalla Tav. Z-1 allegata all’art. 7.2 del D.M. 31 ottobre 2013 n. 143 per un importo 

lavori a base d’asta non inferiore ad 227.199,20. Ai fini del presente requisito si 

considerano equivalenti i servizi svolti nella Parte IV – sez. I del D.M. 232/1991; 

h. aver eseguito, nell’ultimo decennio (dal 2005 al 2014), due servizi di redazione del 

Piano di Sicurezza e Coordinamento, così come definito all’art. 100 del D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81 per un importo lavori a base d’asta non inferiore ad € 849.122,65. 

Ai fini del presente requisito si considerano equivalenti i servizi svolti come definiti 

nell’art. 12 del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494; 
2 In caso di prestazioni parziali, si intende che i suddetti requisiti debbano risultare dalla 

somma dei lavori per ciascuna delle categorie delle opere di cui sopra. Deve cioè 

risultare, ad esempio per il requisito 1.a., che la somma dei due servizi inerenti le 

progettazioni esecutive e le direzioni lavori presentate per il gruppo Edilizia ID. Opere 

E.05 superi l’importo di € 93.200,00 e lo stesso per ciascuna delle altre categorie. 
La documentazione relativa ai suddetti requisiti deve essere predisposta utilizzando 

l’allegato O del D.P.R. 207/2010, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la 



natura delle prestazioni effettuate, così come meglio specificato al successivo punto 

IV.2.2.1) del presente disciplinare di gara. 

Si precisa, ai fini di quanto sopra specificato, che i servizi di progettazione valutabili sono 

quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione 

dell’avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di 

servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei 

lavori ad essa relativi.  

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso 

certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dagli stessi committenti o dichiarati 

dall’operatore economico che fornirà, su richiesta della stazione appaltante, prova 

dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato 

di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite 

copia del contratto e delle fatture. 

III.2.2) Requisiti particolari per i raggruppamenti temporanei 

Per i raggruppamenti temporanei costituiti e costituendi, i requisiti di cui ai precedenti punti 

III.2.1.1.a, III.2.1.1.b, III.2.1.1.c, III.2.1.1.d, III.2.1.1.e, III.2.1.1.f, III.2.1.1.g, III.2.1.1.h 

dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. Per quanto concerne i 

requisiti, in caso di raggruppamento di tipo verticale si intendono quali servizi principali 

eseguiti dal mandatario la somma di quelli definiti ai precedenti punti III.2.1.1.c e III.2.1.1.d, 

fermo restando che il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il 100% dei requisiti 

medesimi. 

III.2.3) Costituzione dei raggruppamenti temporanei 

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’articolo 37, commi 2, 4, 5, 7, primo 

periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nella documentazione 

amministrativa dell’offerta dovranno essere allegate: 

a) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, 

con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di 

partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore 

economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la 

quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i 

contenuti; 

b) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante 

conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato 

dall’indicazione della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da 

affidare a ciascun operatore economico raggruppato, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, 

del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

Ai sensi dell’articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, deve essere prevista la 

presenza di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 

professione e iscritto al relativo ordine professionale; a tale scopo almeno uno degli 

operatori economici raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; questi può 

essere un libero professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure 

un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del 

candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante 

dall'ultima dichiarazione IVA; 

c) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende 

raggrupparsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso di idoneità 

professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione), 

presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a 

quanto di propria pertinenza; 

 

 

SEZIONE IV - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO 
 

IV.1) Trasmissione e termini di presentazione delle offerte 
 



I professionisti interessati dovranno far pervenire al protocollo del Comune di Asiago, Piazza Secondo 

Risorgimento n. 6, 36012 – Asiago (Vi), a pena d’esclusione entro le ore 12.00 del 20° dalla data di 

pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa 

ai contratti pubblici, una busta riportante sul frontespizio, oltre al nominativo ed all’indirizzo del 

concorrente, la dicitura “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria 

di importo superiore a € 100.000,00 relativo all’opera pubblica “Interventi di ammodernamento e 

completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago – Lotto n. 4 Ski Area Melette 2000 

(piste da sci ed opere complementari)”. 
Il plico deve, a pena d’esclusione, essere controfirmato e sigillato, con nastro adesivo, su tutti i lembi 

di chiusura compresi quelli preincollati, e deve recare all’esterno le seguenti indicazioni:  

- denominazione del mittente e indirizzo completo dello stesso con l’indicazione della Partita IVA. 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di professionisti, 

consorzio ordinario, ecc.) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già 

costituiti o da costituirsi; 

- oggetto della gara e data di scadenza di presentazione dell’offerta; 

- indirizzo del destinatario: COMUNE DI ASIAGO – Ufficio Protocollo – Piazza II Risorgimento, 

civ.6 - 36012 Asiago (VI); 

- indicazione del Codice PassOE rilasciato dal sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle 

gare pubbliche AVCPASS per la gara in oggetto. 
 

IV.2) Contenuto dell’offerta 
 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, rispettivamente a loro volta controfirmate e sigillate, 

con nastro adesivo, su tutti i lembi di chiusura inclusi quelli preincollati, recanti l’intestazione del 

mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

BUSTA “A – Documentazione Amministrativa”; 

BUSTA “B – Documentazione tecnico – professionale”; 

BUSTA “C – Offerta Economica”. 

Tutti i documenti non in regola con le vigenti disposizioni sull’imposta di bollo saranno inviati 

all’Agenzia delle Entrate per la loro regolarizzazione (ex art. 19, D.P.R. 26.10.1972, n. 642). 

 

IV.2.1) Busta “A - Documentazione Amministrativa” 
Nella BUSTA “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) Istanza in bollo (€ 16,00) di partecipazione alla gara, sottoscritta dal singolo soggetto 

qualora partecipi singolarmente ovvero dal legale rappresentante della Società di 

Professionisti o di Ingegneria o del Consorzio o della persona giuridica stabilita in altro 

Paese U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente; nel caso di concorrente 

costituito da Raggruppamento temporaneo non ancora costituito le istanze dovranno 

essere presentate e sottoscritte da ogni singolo soggetto che costituirà il predetto 

Raggruppamento; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo 

già costituito nelle forme di legge, l’istanza va sottoscritta dal legale rappresentante del 

Mandatario Capogruppo; nel caso un concorrente sia uno Studio Associato, l’istanza va 

sottoscritta dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da 

tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato. 

La domanda può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e in 

tal caso va trasmessa la relativa procura. 
Si precisa che l’istanza di ammissione alla gara, affinché le dichiarazioni ad essa allegate 

possano essere presentate in forma di autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000, deve essere  

corredata delle fotocopie dei documenti di identità in corso di validità del/i 

sottoscrittore/i. 

Detta domanda dovrà, altresì, contenere la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità: 

a) di non versare in alcuna delle cause di esclusione, da indicare specificamente, dalla 

partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste 

dall’art. 90 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e dagli artt. 253, 254, 255 e 256 del 

D.P.R. 207/2010 s.m.i. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 



b) di non versare in alcuna delle cause di esclusione, da indicare specificamente, dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di 

lavori, forniture e servizi di cui all’art. 38 comma 1 e 2 del D. Lgs. 163/2006; 

c) l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 s.m.i. 

d) l’inesistenza di provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le pubbliche 

amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’art.36-bis del 

D.L. 223/2006 s.m.i.; 

e) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o, in 

alternativa, la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 

2359 del C.C. e di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del 

concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai 

documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa. 

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La 

verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti 

l’offerta economica. (art. 38, comma 2, lett.a) e b), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

f) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
g) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 
h) di non essere dipendente di una pubblica amministrazione ovvero di essere 

dipendente di una pubblica amministrazione e di non incorrere nella fattispecie di cui 

all’art. 90 comma 4 ultimo periodo D. Lgs. 163/2006; 

i) di avere preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della 

prestazione e sulla determinazione dell’offerta; 

j) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione; 

k) di assumere l’impegno a fornire la prestazione di cui all’oggetto nel rispetto delle 

leggi e regolamenti vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione del servizio 

oggetto di appalto e comunque di tutte le disposizioni necessarie per la realizzazione 

delle opere; 

l) di assumere l’impegno a consegnare gli elaborati con le forme e le modalità indicate 

nell’allegato V “Schema di convenzione” e nei termini indicati nella successiva 

offerta economica.; 
m) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, al rispetto del disposto dell’art. 90 

comma 8 del D. Lgs. 163/2006; 

n) che in caso di aggiudicazione, saranno nel corso della prestazione del servizio 

oggetto dell’appalto, rispettati i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi 

sindacali integrativi, gli accordi provinciali, saranno ottemperati gli obblighi 

derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul 

lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti; 

o) di accettare, in caso di aggiudicazione dell’appalto e di averne tenuto debitamente 

conto nella formulazione dell’offerta economica, a rendersi disponibile a partecipare 

alle riunioni periodiche che saranno convocate ogni qualvolta se ne riscontri la 

necessità; 

p) di non concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità 

partecipante sotto qualsiasi forma, e di non partecipare a più unità concorrenti in 

qualsiasi forma, come previsto al Punto II.3.3) del Disciplinare di Gara; 

q) di assumere l’impegno e di accettare incondizionatamente, in caso di aggiudicazione, 

a presentare in sede di sottoscrizione della convenzione la polizza di responsabilità 

civile professionale con specifico riferimento all’intervento; 

Solo nel caso di concorrente costituito da Società di Professionisti o Società di 

Ingegneria anche le dichiarazioni di cui alle lettere r) e s) che seguono: 
r) che è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ………………… al 

numero di iscrizione …………….. (nel caso di soggetti con sede in uno stato 



straniero indicare i dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello stato di 

appartenenza); 

s) che il/i direttore/i tecnico/i di cui all’art. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010 è/sono: 

1) ……………………………...... nato a ………….. il …………….. codice fiscale 

………………… abilitato all’esercizio della professione in data ………….. 

iscritto all’albo professionale dell’ordine di ………….... al n……….. 

da…………….; 
2) ……………………………...... nato a ………….. il …………….. codice fiscale 

………………… abilitato all’esercizio della professione in data ………….. 

iscritto all’albo professionale dell’ordine di ………….... al n……….. 

da…………….; 

3) …………………… 

Solo nel caso di Consorzi stabili ex art. 90 comma 1 lett. h) del D. Lgs. 163/2006 

anche le dichiarazioni di cui alle lettere t) e u) che seguono: 
t) che è iscritto al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ………………… al 

numero di iscrizione …………….. (nel caso di soggetti con sede in uno stato 

straniero indicare i dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello stato di 

appartenenza); 

u) nell’ipotesi di esecuzione delle prestazioni in tutto in parte attraverso consorziati, di 

indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre, consapevole che 

relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma, nelle seguenti imprese: 

…………………………. 

Solo nel caso di Raggruppamenti temporanei non ancora costituiti anche le 

dichiarazioni di cui alle lettere v) w) e x) che seguono: 
v) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo al concorrente ……………………………………… al quale 

spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi della Stazione 

appaltante; 

w) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 

vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai Raggruppamenti temporanei o 

consorzi; 

x)  di indicare il professionista abilitato, alla data di pubblicazione del bando di gara, da 

meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato 

membro U.E. di residenza nella persona di ……………..………………………...... 

nato a ………….. il …………….. codice fiscale …………………abilitato 

all’esercizio della professione in data ………….. iscritto all’albo professionale 

dell’ordine di ………….... al n……….. da…………….; 

Solo nel caso di Raggruppamenti temporanei già costituiti anche le dichiarazioni di 

cui alle lettere z) e aa) che seguono: 
z) di allegare l’atto costitutivo in copia autentica del Raggruppamento conforme all’art. 

37 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. e il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito al Mandatario per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata. Al legale rappresentante del Mandatario Capogruppo deve essere 

conferita procura speciale. E’ altresì ammesso il mandato e la procura speciale 

risultanti entrambi da unico atto. 

aa) di indicare il professionista abilitato, alla data di pubblicazione del bando di gara, da 

meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato 

membro U.E. di residenza nella persona di ……………..………………………...... 

nato a ………….. il …………….. codice fiscale ………………… abilitato 

all’esercizio della professione in data ………….. iscritto all’albo professionale 

dell’ordine di ………….... al n……….. da…………….. 
2) nel caso di società di ingegneria: dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 di possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010 e 

s.m.i. sottoscritta dal legale rappresentante 

(ovvero) 



nel caso di società di professionisti: dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 di possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 207/2010 e 

s.m.i. sottoscritta dal legale rappresentante 

(ovvero) 

nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria: 

dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di possesso dei 

requisiti di cui all’art. 256 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sottoscritta dal legale 

rappresentante 
(ovvero) 

nel caso di raggruppamenti temporanei: 

a) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, 

con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota 

di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore 

economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 

con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e 

riportandone i contenuti; 

b) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante 

conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, 

corredato dall’indicazione della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di 

servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato, ai sensi dell’articolo 

37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

c) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende 

raggrupparsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso di idoneità 

professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione), 

presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a 

quanto di propria pertinenza; 
3) dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui ciascuno dei 

soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006, dichiara: 

a) che non è pendente a proprio carico alcun procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 D.Lgs. n. 159/2011 e sue 

modifiche ed integrazioni; 

b) dichiara che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di 

procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);     

(ovvero) 
dichiara che sussistono a proprio carico le seguenti sentenze di condanna passate in 

giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri 

confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad 

esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la 

riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di 

revoca della condanna medesima; (elencare i ruoli, l’anno, le imputazioni e le condanne, 

anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione e/o della non menzione”); 

4) (nel caso ci siano soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara) dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante, per quanto è a propria conoscenza e per 

ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006 , 

dichiara che nei confronti del soggetto cessato (indica nominativo, data, luogo di nascita 

residenza e codice fiscale ) non sussistono a suo carico sentenze definitive di condanna 

passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale; 

(ovvero) 
dichiara che sussistono a suo carico le seguenti sentenze definitive di condanna passate in 

giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; (elencare i ruoli, 



l’anno, le imputazioni e le condanne, anche se sono stati concessi i benefici della 

“sospensione e/o della non menzione”); 

In relazione alle cause di esclusione di cui ai precedenti punti IV.2.1.3), lett. b), e 

IV.2.1.4) si precisa che dovranno essere dichiarati tutti i provvedimenti di condanna subiti 

e non solo quelli che a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”, in quanto tale 

valutazione spetta esclusivamente alla Stazione Appaltante, possono non essere indicate 

le condanne:  

- quando il reato è stato depenalizzato;  

- per le quali è intervenuta la riabilitazione;  

- quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;  

- in caso di revoca della condanna medesima.  

Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente 

ufficio del Casellario Giudiziale, una visura (ex art. 33 del D.P.R. 14.11.2002 n. 313) con 

la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti 

penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai 

privati. 
5) attestazione in originale rilasciata dal Comune di Asiago della avvenuta “presa visione” 

effettuata esclusivamente da uno dei seguenti soggetti: 

a) legale rappresentante o direttore tecnico tra quelli indicati nella dichiarazione di cui 

al punto IV.2.1.1) del presente disciplinare; 

b) procuratore del legale rappresentante munito di idonea procura notarile ai sensi della 

normativa vigente;  

c) tecnico dipendente specificatamente delegato alla presa visione dal legale 

rappresentante. 

Nel caso b) l’attestazione deve essere corredata, a pena di esclusione, della copia della  

procura.  

Nel caso c) l’attestazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da: 

- apposita delega scritta in originale del legale rappresentante con firma autenticata ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 allegando copia fotostatica del documento di identità; 

- copia dell’estratto del Libro Unico del Lavoro, da cui risulta il nominativo e la 

qualifica del delegato. 

Non è ammessa la presa visione per più ditte da parte di una medesima persona. 

6) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso 

l’utilizzo del sistema AVCpass,  reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 

2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i 

soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi 

sistema AVCpass accedendo all’apposito collegamento sul portale dell’Autorità (servizi 

ad accesso riservato-avcpass secondo le istruzioni ivi contenute), nonché acquisire il 

“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di 

partecipazione alla gara. Alla domanda di partecipazione deve essere quindi allegato il 

modello “PASS-OE” ottenuto dal sistema, il codice  “Pass-OE” deve essere indicato 

anche sul plico di recapito alla Stazione Appaltante come indicato al punto IV.1) del 

presente disciplinare . 

 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI: Nel caso di concorrenti 

costituiti da un raggruppamento temporaneo già costituito la domanda e la dichiarazione di cui 

al precedente punto IV.2.1.1) deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante del 

Mandatario Capogruppo; tutti i componenti del raggruppamento temporaneo già costituito 

dovranno produrre le dichiarazioni di cui ai predetti punti 3) e 4). 

Nel caso di concorrenti costituiti da un raggruppamento temporaneo non ancora costituito le 

domande e le dichiarazioni di cui al precedente punto IV.2.1.1) dovranno essere presentate e 

sottoscritte da ogni singolo soggetto che costituirà il predetto Raggruppamento; tutti i soggetti 

dovranno specificare nella domanda e dichiarazione di cui sopra, la propria quota percentuale 

di partecipazione al Raggruppamento. 



La “presa visione” di cui al precedente punto 5) può essere effettuata indifferentemente da uno 

qualsiasi dei soggetti concorrenti tramite i soggetti legittimati. 

Il “PASS-OE” di cui al precedente punto 6) deve contenere i nominativi di tutti i soggetti 

costituenti il raggruppamento. 
 

CONSORZIO: La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 di cui ai precedenti punti 1), 3) e 4) devono essere redatte utilizzando i modelli allegati al 

presente disciplinare. Se gli spazi previsti sono insufficienti, possono essere allegati uno o più 

fogli integrativi cui fare rimando. Nei punti con dichiarazioni alternative è necessario barrare 

la casella opportuna: l’assenza della scelta equivale a mancata compilazione comportando 

l’incompletezza della dichiarazione e quindi l’esclusione dalla gara. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti IV.2.1.1), 2), 3), 4), 5) e 6) a 

pena di esclusione, devono essere prodotte e contenere quanto previsto nei predetti punti. 
 

IV.2.2) Busta “B – Documentazione tecnico – professionale” 

Nella BUSTA “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) un numero minimo di 2 e un massimo di 3 modelli “Allegato O al D.P.R. 207/2010” per 

ognuna delle otto categorie (E.05, V.02, S.03, S.04, IA.01, IA.03, P.01), compilati da 

ogni singolo professionista sia che partecipi singolarmente o in modo associato, ciascuno 

corredato da un massimo di 6 (sei) schede formato A4, e riferiti a servizi relativi a 

interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la 

prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto 

dell'affidamento, secondo i criteri definiti al punto III.2.2) del bando di gara. 

Tale documentazione sarà impiegata anche per valutare la capacità tecnica – 

professionale così come definita al punto III.2.2) del bando di gara. 
2) relazione tecnica composta da un massimo di 20 (venti) schede formato A4 da cui risulti 

in modo puntuale: 

- la ripartizione fra i componenti del costituendo o costituito raggruppamento, 

consorzio, società, studio associato, delle competenze professionali oggetto 

dell’incarico; 

- modalità di svolgimento delle prestazioni di cui al punto II.3.1) del bando di gara; 

- modalità di svolgimento delle prestazioni di cui al punto II.3.2) del bando di gara; 
La relazione tecnica sarà sottoscritta dal soggetto qualora partecipi singolarmente, ovvero 

dal legale rappresentante del concorrente e, nel caso di concorrente costituito da soggetti 

riuniti, dalla mandataria o capogruppo, oppure, nel caso di concorrente costituito da 

soggetti da riunirsi, da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il 

raggruppamento. 

Le pagine di testo o illustrative che supereranno i limiti definiti ai precedenti punti 1) e 2) non 

saranno prese in considerazione al fine della valutazione dell'offerta. 
 

 

 

IV.2.3) Busta “C – Offerta Economica” 

Nella BUSTA “C” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) dichiarazione in bollo (€ 16,00), redatta utilizzando il modello predisposto 

dall’Amministrazione allegato al presente disciplinare, contenente: 

a) l’indicazione del prezzo, inferiore al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre ed 

in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in 

lettere, rispetto corrispettivo posto a base di gara, che il concorrente offre per 

l’esecuzione del servizio. 

b) l’indicazione dei tempi, inferiori a quelli definiti al punto II.3.1), espressi in cifre ed 

in lettere, per la consegna degli elaborati del progetto esecutivo e del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso 

espresso in cifre ed in lettere, così come calcolato al punto IV.2.1.d) del bando di 

gara. 



La percentuale va indicata fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore 

qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque e all’unità inferiore nel caso 

contrario. 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal singolo soggetto qualora partecipi 

singolarmente ovvero dal legale rappresentante della Società di Professionisti o di 

Ingegneria o del Consorzio o della persona giuridica stabilita in altro Paese U.E. abilitata 

in base alla legislazione equivalente; nel caso di concorrente costituito da 

Raggruppamento temporaneo l’istanza va sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno 

il predetto Raggruppamento; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento 

temporaneo già costituito nelle forme di legge, l’istanza va sottoscritta dal legale 

rappresentante del Mandatario Capogruppo; nel caso un concorrente sia uno Studio 

Associato, l’istanza va sottoscritta dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri 

o, in caso contrario, da tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato. 

La domanda può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e in 

tal caso va trasmessa la relativa procura. 
 

 

SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE 
 

V.1) Commissione di gara 
La Stazione appaltante nomina, ai sensi dell’art. 84 D. Lgs. 163/2006 una Commissione di Gara. 

 

V.2) Procedura di aggiudicazione 

1) La Commissione di Gara, il giorno fissato al punto IV.3.4) del Bando per l’apertura delle offerte, 

in seduta pubblica, procede: 

a) all’apertura dei plichi pervenuti nei termini indicati dal bando; 

b) a verificare la correttezza formale e la rispondenza al Disciplinare di Gara della 

documentazione contenuta nella busta “A) documentazione amministrativa” ed in caso 

negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui si riferisce. 

c) all’apertura delle buste “B – Documentazione tecnico – professionale”, verificando la 

rispondenza dei documenti in essa contenuti rispetto al Disciplinare di Gara ed in caso 

negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui si riferisce. 
2) La Commissione di Gara, in una o più sedute riservate, procede, sulla base di quanto contenuto 

nella busta “B – Documentazione tecnico – professionale”ed ai sensi delle disposizioni di cui 

all’allegato M al D.P.R. 207/2010, alla valutazione dell’adeguatezza dell’offerta e delle 

caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla documentazione contenuta nella busta e 

all’assegnazione dei relativi punteggi definiti al punto IV.2.1) del Bando di gara. 
La Commissione di Gara procederà all’attribuzione del punteggio, applicando il metodo del 

confronto a coppie, secondo quanto indicato dall’allegato M al DPR n. 207/2010. 
3) In successiva seduta pubblica, la Commissione di Gara, data lettura dei punteggi attribuiti alle 

offerte tecnico – professionali, procederà all’apertura delle buste “C – Offerta Economica”. 
La Commissione di Gara, data lettura dei ribassi, procederà all’attribuzione del punteggio 

dell’elemento di valutazione “prezzo offerto” e dell’elemento di valutazione “tempo offerto”. La 

Commissione di Gara stilerà la graduatoria dei concorrenti e procederà all'aggiudicazione 

provvisoria. 
4) Si procederà all'aggiudicazione quand'anche pervenga una sola offerta, purché sia ritenuta valida 

e congrua per l’amministrazione aggiudicatrice. 
5) La Commissione di Gara, nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo 

uguale, procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che abbia offerto il prezzo più 

basso. In caso di ulteriore parità si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante 

sorteggio pubblico. 
6) Successivamente ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 163/2006 l’Organo competente provvederà 

all’aggiudicazione definitiva, fatta salva la verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate 

dall’aggiudicatario e dal concorrente che lo segue. 

7) La Stazione Appaltante si riserva di procedere, altresì, alla verifica circa il possesso dei requisiti 

generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da 

essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e da altri riscontri rilevabili. La Stazione 



Appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 

concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori 

verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei 

requisiti generali previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006. 

 

 

SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI 
 

V.1) Comunicazioni 

Informazioni, per una corretta presentazione della documentazione di cui al presente avviso e di 

carattere tecnico, relative all’incarico, possono essere richieste all’Ufficio tecnico – Lavori Pubblici 

del Comune di Asiago all’indirizzo e-mail lavoripubblici@comune.asiago.vi.it.. 
 

V.2) Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art. 10 del DLgs 163/06 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico 

del Procedimento per il Comune di Asiago è l’arch. Donatella Michelazzo. 

 

V.3) Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la 

Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun 

concorrente con la presentazione dell'istanza nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. 

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità 

gestionali e amministrative inerenti la procedura di affidamento. 

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la 

facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

Titolare del trattamento è il responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Asiago arch. 

Donatella Michelazzo. 

 

 

ASIAGO, lì 16 giugno 2015 

 

 

 

F.to Il Responsabile  

della Centrale Unica di Committenza 

Dr. Giuseppe Fincati 

 

Allegati: 

 

1) Istanza di partecipazione alla gara 

2) Dichiarazione soggetti in carica 

3) Dichiarazione soggetti cessati dalla carica 

4) Modulo offerta 

5) Dichiarazione di presa visione 

6) ALLEGATI O D.P.R. 207/2010 “Scheda referenze professionali” 

7) ALLEGATO V Schema di convenzione 

8) ALLEGATO Z Calcolo del compenso professionale da porre a base d’asta calcolato sulla base del D.M. 

143 del 31 ottobre 2013 


