DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.

DISCIPLINARE DI GARA
APPALTO DI SERVIZI
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL
PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO E SUPPORTO AL RUP
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NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO “DE GASPERI
EST” DI CUI ALLA CONVENZIONE REP. 77616/15812 DEL 20/12/2011, IN COMUNE DI
SAN DONATO MILANESE (MI)

PARCHEGGIO MULTIPIANO INTERRATO IN VIA DE GASPERI
C.I.G. N.

7526583CC4 - CUP N.

D52H18000170007

Stazione Appaltante: DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. (p. i.v.a 05553101006), sede in via Brera
21, 20121 Milano, quale Società di Gestione del Fondo Milan Development 1. Tel. +3902725171
Indirizzo di p.e.c.: gare-svi-re@pec.deacapital.com
lndirizzo(i) internet: www.deacapitalre.com
Referente del committente: Dott. Andrea Giovannini
1.1 Oggetto dell’appalto.
Il presente Disciplinare ha per oggetto l’affidamento delle attività di verifica, di cui all’art. 112 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e all’art. 44 e seguenti del D.P.R. 207/2010, del progetto definitivo e del
progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione del Parcheggio interrato e di superficie previsti in fregio
alla via De Gasperi nell’ambito del P.I.I. “De Gasperi est” nel Comune di San Donato Milanese (artt.
6.2 lett. a) e b) della Convenzione 20/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni).
Nello specifico:
FASE A: verifica del progetto definitivo dell’importo complessivo per lavori pari ad € 9.440.273,94.
Tale attività si concluderà entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna della
progettazione definitiva.
FASE B: verifica del progetto esecutivo redatto dall’impresa affidataria del contratto per la
“progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori”. Tale attività si concluderà entro 15 (quindici)
giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta conclusione della attività progettuale (il momento della

conclusione della progettazione esecutiva, sarà comunicato all’Affidatario dal Responsabile Unico
del Procedimento, di seguito RUP).
Le richieste di modifica e/o integrazione degli elaborati prodotti, da formulare contestualmente per tutti
gli elaborati consegnati, differiscono il termine di conclusione delle attività di ulteriori 5 giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna all’aggiudicatario degli elaborati modificatiintegrati, da parte del RUP.
Fermo restando il tempo assegnato per la esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, tutte
le attività da affidare per lo svolgimento del servizio ai sensi della presente procedura di gara si dovranno
concludere in un tempo non superiore a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di consegna delle attività
all’aggiudicatario.
1.2 Importo.
L’importo

dell’onorario

a

base

di

gara

è

pari

a

Euro

157.284,04

(Euro

centocinquantasettemiladuecentottantaquattro/04) spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi,
calcolato sulla base del DM 143/2013 e successive modifiche ed integrazioni, in combinato disposto,
per quanto applicabile, del DM 4/4/2001, come da schema di calcolo degli onorari.
Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti
contrattuali.
Nello specifico sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti gli spostamenti per le attività di
verifica, sia per i contatti con il RUP che con i progettisti, sino alla completa ed esaustiva conclusione
della prestazione.
L’importo stimato dell’appalto, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai
predetti servizi ed applicando i parametri generali per la determinazione del compenso previsti dal
Decreto 31 ottobre 2013, n.143, in combinato disposto, per quanto applicabile, del DM 4/4/2001,
corrispondentemente alle attività di verifica del Progetto Definitivo e verifica del Progetto Esecutivo,
seguenti:

CATEGORIE

Edilizia

Strutture

Impianti 1

Impianti 2

2

Importo
V

Valore

complessivo

opera

opere: €

3.566.433,66

4.323.602,12

1.042.695,06

507.543,09

5,3939%

5,2165%

6,9150%

8,2217%

S.03-Strutture,
Opere
infrastrutturali
puntuali-Strutture
in c.a. soggette ad
azione sismica

IA.01-Impianti
meccanici a fluido a
servizio delle
costruzioni-Impianti
idrici e fognari
all'interno di edifici
domestici o
industriali, Reti per
combustibili e gas,
Impianti antincendio

IA.02-Impianti
meccanici a fluido a
servizio delle
costruzioni-Impianti
di riscaldamento e
raffrescamento

0,95

0,75

0,85

9.440.273,94
Parametro

P

base

Identificazione delle opere
(per la descrizione dettagliata
dvedere Tabella-Z1)

E.02Insediamenti
Produttivi
AgricolturaIndustriaArtigianatoEdifici
complessi

Grado di complessità della
G

prestazione (vedere Tabella- 0,95
Z1)

Ne deriva che l’onorario complessivo per le verifiche ed attività oggetto dell’appalto, stimato ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del d.P.R. 207/2010, omnicomprensivo di spese e qualsiasi altro onere connesso
con lo svolgimento del servizio (Inarcassa ed iva esclusa) è indicato nella tabella che segue:

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

x 0,130

x 0,130

x 0,130

Totale incidenze ΣQi

0.130

0.130

0.130

Compenso al netto di

23.757,69

27.854,11

7.030,03

Supporto RUP:

x 0,130

verifica della prog.
def.
0.130

4.611,01

spese ed oneri
CNPAIA

3

V*P*G*ΣQ

COMPENSO AL
NETTO DELLE

63.252,84

SPESE

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Supporto al RUP: per

x 0,130

x 0,130

x 0,130

x 0,130

x 0,010

x 0,010

x 0,010

x 0,010

Totale incidenze ΣQi

0.140

0.140

0.140

0.140

Compenso al netto di

25.585,20

29.996,74

7.570,80

4.965,70

la verifica della
progettazione
esecutiva
Supporto RUP: per la
validazione del
progetto

spese ed oneri
CNPAIA
V*P*G*ΣQ

COMPENSO AL
NETTO DELLE

68.118,44

SPESE

A - COMPENSO FASE PROGETTAZIONE

131.371,28

(b.II+b.III)
B - SPESE ED ONERI ACCESSORI (19,725% su

25.912,76

A)
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CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

157.284,04

(A+B)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del d.lgs. 81/2008, si attesta che i costi di sicurezza per
l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di
affidamento di servizi di natura intellettuale.
Il costo del personale, a norma dell’art. 82, c. 3 bis del d.lgs. 163/06, non viene conteggiato essendo
prestazione intellettuale, avente valore non determinabile in sede di gara a fini concorrenziali.
1.3 Criterio di aggiudicazione.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 163/06, mediante Bando di gara pubblicato, ai sensi
dell’art. 124 d.lgs. 163/06, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul profilo committente
www.deacapitalre.com , con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo
degli onorari posti a base d’asta, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006.
1.4 Progettazione.
L’attività di progettazione definitiva è stata svolta dall’Ing. De Cerchio
La progettazione esecutiva sarà eseguita dall’aggiudicatario dell’appalto integrato di progettazione
esecutiva e realizzazione dei lavori.
1.5 Informazioni e chiarimenti
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Adriano
Spoldi, –Indirizzo PEC: gare-svi-re@pec.deacapital.com
Non saranno esaminate le richieste di chiarimenti pervenute dopo il 5° giorno antecedente la data stabilita
per la presentazione delle offerte.
2 RICEVIBILITÀ E AMMISSIONE DEL PLICO.
E’ onere del concorrente la predisposizione, l’invio e il recapito alla Stazione appaltante di un plico
contenente la documentazione amministrativa e l’offerta economica.
Il plico deve pervenire a pena di irricevibilità entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno
06/07/2018, al seguente indirizzo: DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., via Brera 21, 20121 Milano c.a.
Ufficio Protocollo.
E’ facoltà del concorrente inviare il plico per mezzo del servizio postale, oppure mediante agenzia di
recapito autorizzata dal competente Ministero, oppure tramite consegna a mano presso DeA Capital Real
Estate SGR S.p.A., via Brera 21, 20121 Milano c.a. Ufficio Protocollo dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
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soltanto in caso di consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della
data di consegna.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; il plico viaggia sotto la responsabilità del
mittente, la Stazione appaltante non si assume alcuna responsabilità sul recapito dello stesso.
I plichi che perverranno oltre il termine di scadenza sopra indicato non verranno in alcun caso presi in
considerazione anche se spediti prima della scadenza del termine; ciò vale anche per i plichi inviati a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, essendo irrilevante la data di spedizione risultante dal
timbro postale dell’agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno conservati chiusi dalla
stazione appaltante e non restituiti.
Il plico, a pena di inammissibilità, deve essere chiuso in modo da impedirne l’estrazione del contenuto
e da assicurarne l’inalterabilità e la non apertura prima delle operazioni gara: a tal fine è onere del
concorrente procedere alla sigillatura del plico.
Per sigillatura deve intendersi una qualsiasi impronta o segno, atto ad assicurare cumulativamente:
a) la chiusura del plico; l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare
manomissioni di sorta
b) l’impossibilità di apertura se non in modo evidente, senza possibilità di richiusura (a titolo
esemplificativo, corrisponde a quanto sopra descritto l’impronta impressa su materiali quali
ceralacca oppure alternativamente la striscia incollata con timbri e firme su tutti i lembi di chiusura,
anche quelli già preincollati dal produttore delle buste/plichi/pacchetti).
Nel caso di incertezza assoluta sul contenuto del plico (e, pertanto, ove il plico non sia riconducile alla
presente procedura mediante l’ordinaria diligenza), lo stesso plico sarà reputato inammissibile. E’
richiesto ai concorrenti di riportare sull’esterno del plico la dizione:
AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO

ESECUTIVO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI NELL ’AMBITO DEL PROGRAMMA
INTEGRATO DI INTERVENTO “DE GASPERI EST” DI CUI ALLA CONVENZIONE REP. 77616/15812 DEL

20/12/2011, IN COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI)
PARCHEGGIO MULTIPIANO INTERRATO IN VIA DE GASPERI
C.I.G. N. 7526583CC4 – CUP N. D52H18000170007
3 CONTENUTO DEL PLICO.
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione:
- una BUSTA (A) contenente la “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
- una BUSTA (B) contenente ’“OFFERTA ECONOMICA”
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La busta contenente l’offerta economica deve essere, a pena di esclusione:
a) non trasparente, in modo da impedire la visione del contenuto della stessa;
b) chiusa in modo da impedirne l’estrazione del contenuto ed assicurarne l’inalterabilità e la non apertura

prima delle operazioni gara. A tal fine è onere del concorrente procedere alla sigillatura della busta.
Nel caso di incertezza assoluta sul contenuto delle buste (e, pertanto, ove dall’esterno delle buste non sia
comprensibile il possibile contenuto delle stesse mediante l’ordinaria diligenza nemmeno per relazione),
si procederà all’esclusione. E’ pertanto richiesto ai concorrenti di riportare sull’esterno delle buste
rispettivamente la dizione:
BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
BUSTA B “OFFERTA ECONOMICA”
Una volta aperte le buste, ove il contenuto non corrispondesse a quanto atteso in base alle indicazioni
riportate esternamente, si procederà ad esclusione: è, pertanto, onere del concorrente includere nella
busta il corretto contenuto.
4 SIGLATURA DEI FOGLI, DATAZIONE E SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA DELLE
DICHIARAZIONI DI PARTE.
I concorrenti sono esclusi per difetto di sottoscrizione ogni qualvolta sia omessa la sottoscrizione riferita
a dichiarazioni la cui omissione è causa di esclusione.
Pertanto, i documenti riportanti dichiarazioni di parte, la cui omissione sia causa di esclusione, dovranno
a pena di esclusione, essere muniti di sottoscrizione autografa riconducibile a quella riportata sul
documento di identità fornito del dichiarante in calce al documento.
Il concorrente è tenuto ad apporre la data di sottoscrizione sulle proprie dichiarazioni, in caso di
omissione la dichiarazione si intenderà sottoscritta e/o resa alla data dell’invio del plico (risultante dal
timbro postale o altre datazioni apposte da soggetti diversi dal dichiarante).
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, a dimostrazione della corretta e legittima provenienza, ogni
dichiarante deve, a pena di esclusione, allegare una copia fotostatica del proprio documento di identità
o equipollente documento di riconoscimento a norma dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
Le dichiarazioni di volontà (offerta economica) devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da chi
ha il potere di impegnare il soggetto rappresentato verso terzi (legale rappresentante, institore,
procuratore), i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, oppure dall’atto costitutivo oppure da atto di procura o altro atto idoneo.

7

Per le dichiarazioni di volontà e le dichiarazioni di scienza (mere dichiarazioni o sostitutive di atto di
notorietà o certificato): ove le dichiarazioni di parte siano riportare su più fogli, ogni foglio deve essere
siglato a titolo di “letto” e in calce vi dovrà essere la sottoscrizione, apposta a titolo di “lo dichiaro”. Ove
sia mancante la sottoscrizione in calce, si procederà ad esclusione, ove sia mancante la siglatura a bordo
dei fogli, la commissione ne darà atto e procederà a siglare essa stessa i fogli in seduta pubblica, per
rendere gli stessi insostituibili. La mancata siglatura dei fogli, pur non essendo causa di esclusione è a
totale rischio del dichiarante che non potrà disconoscere il contenuto del foglio non siglato ove sia stata
apposta la sottoscrizione in calce, essendo lo stesso dichiarante tenuto a leggere e comprendere ogni
parte della sua propria dichiarazione.
La firma elettronica qualificata è considerata equipollente alla firma autografa.
5 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
La “Documentazione Amministrativa” è costituita dai seguenti documenti:
-

DOMANDA

DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

(secondo il modello 1. predisposto dalla

stazione appaltante)
-

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA EX DPR 445/2000 DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI
(dichiarazione contenuta nel modello 1. predisposto dalla stazione appaltante)

-

DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA EX DPR

445/2000

DEL POSSESSO DI IDONEA PROFESSIONALITÀ

(secondo il modello 2. predisposto dalla stazione appaltante)
-

DICHIAZIONE

SOSTITUTIVA EX DPR

445/2000

DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’

ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA

(secondo il modello 3. predisposto dalla

stazione appaltante)
-

DICHIARAZIONE DI ALMENO DUE ISTITUTI BANCARI O INTERMEDIARI AUTORIZZATI (in originale o
in copia autentica, ai sensi dell’art. 18, del d.P.R. 28dicembre 2000, n. 445) modello 3 bis);

-

GARANZIA PROVVISORIA

-

PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

-

PROCURA (EVENTUALE)

-

DOCUMENTO PASSOE

La documentazione amministrativa deve essere corredata dalla compilazione dei modelli: A) – eventuale
–, B), C) D), E).
5.1 Dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. 445/2000 del possesso dei requisiti di professionalità.
A pena di esclusione, il concorrente ha l’onere di fornire la dichiarazione di possesso dei requisiti di
professionalità, resa mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000,
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attestante ai sensi di quanto disposto dall’art. 48 c.1 lettere a) e b) del DPR 207/2010, e in particolare, a
seconda dei requisiti posseduti:
- l’accreditamento come organismo di ispezione di tipo A o C, ai sensi della normativa europea UNI

CEI EN ISO/IEC 17020, nello specifico settore delle “Costruzioni edili e delle opere di ingegneria
civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di
ingegneria naturalistica” per la tipologia ispettiva: “Ispezioni sulla progettazione delle opere (ivi
comprese, quando richieste, quelle effettuate ai fini delle verifiche di cui all'art. 112 del D.LGS. n°
163 del 12.04.06, G.U. del 02.05.06 o ai sensi di altre legislazioni applicabili e successive
modifiche) ed ispezione sulla esecuzione delle opere,
- i requisiti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del Codice ed il possesso

di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della
certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di
certificazione accreditati da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA).
Eventuali raggruppamenti sono ammessi unicamente fra i soggetti di cui all’art. 48, comma 1, lettere a)
e b) del D.P.R. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 48 comma 1 del DPR 207/2010 i concorrenti devono dichiarare di:
- non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 50, comma 4 del DPR 207/10 ossia

non devono partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l’affidamento
della progettazione da verificare né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello;
- non avere in corso né devono negli ultimi tre anni aver avuto rapporti di natura professionale e

commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione, stante l’affidamento esterno di quest’ultima;
- di impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere rapporti di natura

professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i
tre anni successivi, decorrenti dalla conclusione dell’incarico;
I concorrenti devono inoltre dichiarare:
- di impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, di munirsi di adeguata polizza assicurativa

ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore al dieci per cento dell’importo dei
lavori;
- di essere a conoscenza ed accettare che eventuali spese per la pubblicazione sui quotidiani dei bandi

e degli avvisi di gara, sostenute dalla Stazione Appaltante, saranno poste a carico dell’Aggiudicatario,
a norma dell’art. 34, comma 35 della L. 221/2012.
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Dette dichiarazioni devono essere rese utilizzando preferibilmente l’apposito Modello 2) predisposto
dalla stazione appaltante.
I requisiti di professionalità non possono essere oggetto di avvalimento, a pena di esclusione.
5.2

Dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. 445/2000 del possesso dei requisiti generali.

A pena di esclusione, la dichiarazione di possesso dei requisiti generali, deve essere resa mediante
dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 1) di istanza.
Le dichiarazioni qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla stazione appaltante dovranno
riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi.
Ai sensi dell'art. 38, comma 2, D.lgs. 163/2006 s.m.i., il dichiarante dovrà indicare, pena di esclusione,
ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Non è, invece, tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima.
Fatta salva l'applicazione dell'art. 178 c.p. si precisa che ai fini dell'estinzione del reato ai sensi dell'art.
445, comma 2, c.p.p. il mero decorso del tempo non è sufficiente ad estinguere gli effetti penali della
sentenza, essendo necessaria la pronuncia del giudice.
Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 1 dell’art.
38 del d.lgs. n. 163/2006 devono essere rese anche da tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza
indicati alle lett. b), c) ed m-ter) del medesimo articolo compresi eventuali procuratori generali (institori)
e dai procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza, quali risultanti dal certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio, nonché dal Coordinatore del gruppo di verifica di cui all’art. 50 comma
2 del D.P.R. 207/2010. Nel caso in cui il socio unico o socio di maggioranza sia persona giuridica le
dichiarazioni in oggetto devono essere rese dalle persone fisiche indicate alla lettera c) del comma 1
dell’art. 38.
La dichiarazione sostitutiva relativa alle fattispecie di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs. n.
163/2006, dovrà essere resa dai soggetti di cui al precedente punto eventualmente cessati dalla carica di
amministratore munito di poteri di rappresentanza nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
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bando di gara ossia dal legale rappresentante dell’operatore economico, oppure personalmente da
ciascuno dei soggetti interessati.
Qualora ciò non sia possibile, la stessa dichiarazione dovrà essere resa con le modalità previste dall'art.
47 DPR 445/2000 dal legale rappresentante del concorrente.
I requisiti generali non possono essere oggetto di avvalimento, a pena di esclusione.
5.3 Dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 del possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa.
A pena di esclusione, il concorrente ha l’onere di fornire la dichiarazione di possesso dei requisiti di
capacità, resa mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
attestante ai sensi dell’art. 50 del DPR 207/10 il possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che saranno autocertificati utilizzando preferibilmente l’apposito Modello 3)
ossia:
a) avvenuto svolgimento, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, di

almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno
pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo
stesso; i servizi sono quelli iniziati e ultimati nel quinquennio di riferimento, ovvero (per quelli
iniziati antecedentemente o conclusi successivamente) la parte di essi svolta nello stesso
periodo. Non rileva, al riguardo, la mancata realizzazione dei lavori;
b) aver maturato un fatturato globale per servizi di verifica, negli ultimi 5 anni, per un importo non

inferiore ad Euro 314.568,08.
c) indicazione di un coordinatore del servizio di verifica di un soggetto laureato in ingegneria o

architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni, antecedente la data di
pubblicazione del bando e iscritto al relativo albo professionale, il quale sottoscriva tutti i rapporti
rilasciati dall’Organismo di ispezione, nonché il rapporto conclusivo ex art. 54, comma 7 DPR
207/10.
Inoltre il concorrente dovrà allegare dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - modello 3bis).
In merito al requisito sopra esposto alla lett. a) si indicano di seguito le categorie di lavorazioni previste
dal progetto definitivo:
CATEGORIE D’OPERA

DECLATORIA

COSTO €
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Categoria: OG1

Categoria prevalente

9.440.273,94

Categoria OS3

Impianto idrico-sanitario

402.360,80

Categoria OS4

Impianti elettromeccanici

33.864,00

Categoria OS8

Opere di impermeabilizzazione

727.628,09

Categoria OS11

Apparecchiature strutturali speciali

23.305,68

Categoria OS13

Strutture prefabbricate in cemento
armato

Categoria OS18A

982.137,76

Strutture in acciaio

370.467,86

Categoria OS21

Opere strutturali speciali

950.375,71

Categoria OS24

Verde e arredo urbano

Categoria OS28

Impianti termici e di
condizionamento

Categoria OS30

Impianti elettrici

82.543,00
105.182,29
1.042.695,06

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa possono essere oggetto di
avvalimento; il concorrente è tenuto ad osservare l’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e le altre norme
applicabili in materia.
5.4 Garanzia provvisoria.
A pena di esclusione, il concorrente dovrà presentare una garanzia pari ad Euro 3.145,68, di cui all’art.
75 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di
fideiussione.
L’aggiudicatario dovrà invece presentare le assicurazioni idonee a garantire l’esecuzione della
prestazione intellettuale previste nel Capitolato prestazionale.
La garanzia provvisoria, prestata in uno dei modi di cui sopra, dovrà:
- avere durata di 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,

la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
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- prevedere espressamente che la polizza prestata è a copertura altresì di eventuali violazioni di cui

all’art. 38, comma 2 bis, del D. Lgs. 163/2006, in combinato disposto con l’art. 46, comma 1 ter, della
medesima normativa.
A tal fine si specifica che l’importo della garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. deve essere
maggiorato nella misura dell'uno per cento dell’importo dell’appalto, ai fini dell’eventuale
applicazione delle sanzioni di cui all’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006.
Potranno usufruire, ex art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., del beneficio della riduzione del 50%
della cauzione gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Le
imprese dovranno produrre, ai fini del beneficio della riduzione della cauzione, copia conforme della
predetta certificazione.
5.5 Versamento contributo gare.
Avvenuto versamento a pena di esclusione, a favore dell’Autorità Anticorruzione, ANAC, secondo le
modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito al link
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#OE
Codice identificativo gara (CIG N.): 7526583CC4 – (CUP N.) D52H18000170007
A comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno mostrare copia della ricevuta
di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica dall’Autorità, nell’ipotesi di pagamento mediante
carta di credito, oppure l’originale dello scontrino rilasciato, nell’ipotesi di pagamento in uno dei punti
vendita abilitati Lottomatica, con pagamento antecedente allo scadere del termine di gara.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara.
5.6

Documento PASSOE.

Il concorrente deve inserire nella DOCUMENTAZIONE della Busta A il documento “PASSOE”
rilasciato dal servizio AVCPASS, con firma del concorrente stesso a titolo di conformità. I soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul portale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le
istruzioni ivi contenute. L’Operatore Economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS
Operatore Economico e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal
sistema un codice PASSOE, che deve essere stampato e firmato dal concorrente prima di inserirlo nella
busta amministrativa. Il Codice PASSOE è il documento che attesta che il Concorrente può essere
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verificata tramite AVCPASS, ed è pertanto necessaria per consentire alla Stazione Appaltante di
verificare il possesso dei requisiti in capo al concorrente individuato.
5.7 Procura (eventuale)
Solo in caso procuratore firmatario, il concorrente deve, a pena di esclusione, allegare la procura o copia
della stessa.
6 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E SPECIFICAZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE
MEDIANTE:
6.1 Soggetti singoli (art. 34, c. 1 lett. a) del d.lgs. n. 163/2006)
Le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali e le società cooperative dovranno
attenersi a quanto sopra riportato, senza necessità di ulteriore documentazione o specificazioni.
6.2 Raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 34, c. 1 lett. d) del D.lgs. n. 163/2006)
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui sopra sia se già costituti sia se ancora da
costituire (c.d. costituendi).
6.2.1 Per i raggruppamenti costituiti.
Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti devono, a pena di esclusione, allegare mandato collettivo
speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata o atto
pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti. Nel mandato, a pena di esclusione,
dovranno essere inserite le attività che ogni soggetto raggruppato eseguirà e le connesse percentuali di
ripartizione delle attività.
Ad integrazione di quanto sopra disposto:
-

la dichiarazione di cui al punto 5.1 deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i soggetti
partecipanti al raggruppamento.

-

la dichiarazione di cui al punto 5.2 deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i soggetti
partecipanti al raggruppamento.

-

le dichiarazioni di cui al punto 5.3 potranno essere rese, in nome e per conto proprio e dei soggetti
rappresentati, dal soggetto mandatario e, a pena di esclusione, la qualificazione posseduta da ogni
soggetto raggruppato dovrà essere idonea a coprire la parte/quota di servizi che il singolo
soggetto raggruppato ha indicato di impegnarsi a realizzare.
o Il soggetto indicato come mandatario (capofila) dovrà possedere, a pena di esclusione

dell’intero raggruppamento: i requisiti indicati alle lett. a) e b) nella misura di almeno il 51%
del requisito richiesto.
o Il coordinatore del servizio dovrà essere riconducibile al mandatario capofila.
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o Le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati dovranno essere rese

da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.
-

La garanzia di cui al punto 5.4 è unitaria. Il concorrente potrà usufruire della riduzione del 50%
della cauzione solo ove tutti i soggetti del raggruppamento siano in possesso di certificazione di
qualità aziendale.

-

Il versamento di cui al punto 5.5 potrà essere compiuto indifferentemente da uno dei partecipanti
al raggruppamento.

-

La procura (eventuale), di cui al punto 5.7, dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne
usufruisce.

6.2.2 Per i raggruppamenti costituendi.
Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, a pena di esclusione, allegare la
dichiarazione, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, contenente l’impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, da indicare esplicitamente quale capogruppo, che stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti.
Ad integrazione di quanto sopra disposto:
-

la dichiarazione di cui al punto 5.1 deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i soggetti
partecipanti al raggruppamento.

-

la dichiarazione di cui al punto 5.2 deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i soggetti
partecipanti al raggruppamento.

-

le dichiarazioni di cui al punto 5.3 potranno essere rese, in nome e per conto proprio e dei soggetti
rappresentati, dal soggetto mandatario e, a pena di esclusione, la qualificazione posseduta da ogni
soggetto raggruppato dovrà essere idonea a coprire la parte/quota di servizi che il singolo
soggetto raggruppato ha indicato di impegnarsi a realizzare.
o

Il soggetto indicato come mandatario (capofila) dovrà possedere, a pena di esclusione
dell’intero raggruppamento, i requisiti indicati alle lett. a) e b) nella misura di almeno il 51%
del requisito richiesto.

o

Il coordinatore del servizio dovrà essere riconducibile al mandatario capofila.

o

Le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati dovranno essere
rese da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.

-

La garanzia di cui al punto 5.4 è unitaria ma deve, a pena di esclusione, riportare come intestatari
tutti i soggetti del raggruppamento. Il concorrente potrà usufruire della riduzione del 50% della
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cauzione solo ove tutti i soggetti del raggruppamento siano in possesso di certificazione di qualità
aziendale.
-

Il versamento di cui al punto 5.5 potrà essere compiuto indifferentemente da uno dei partecipanti
al raggruppamento.

-

La procura, eventuale, di cui al punto 5.7 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne
usufruisce.

6.3 Avvalimento.
In caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione
di carattere economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per i quali intende ricorrere
all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del

Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza osospensione di cui all’art. 67 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;
2) 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;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi

dell’art. 34 del Codice;
c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa 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, oppure, in caso di avvalimento nei
confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione
discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i
medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
7 OFFERTA ECONOMICA.
Nella busta “B-OFFERTA ECONOMICA”, deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente
documento:
Dichiarazione (redatta in conformità all’allegato Modello F del presente disciplinare), sottoscritta in
originale in calce all’ultima facciata, con offerta di prezzo per l’espletamento dei servizi posti a base di
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gara, inferiore all’importo posto a base d’asta, espresso in cifre e in lettere, ed il conseguente ribasso
percentuale, anch’esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto prezzo, che il concorrente offre
per l’esecuzione dell’appalto e i costi relativi alla sicurezza interna di cui all’art. 87 co. 4 del D.Lgs
163/06. Il prezzo netto complessivo offerto non potrà superare quello posto a base d’asta.
Si richiede al concorrente anche di indicare i prezzi unitari delle singole prestazioni (Fase A, Fase B).
I valori offerti devono essere indicati al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali.
I prezzi offerti devono essere espressi con un numero di decimali non superiore a due.
Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, parziali ovvero espresse in modo indeterminato
o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. -Si precisa che, in caso di discordanza tra
l’espressione in cifre e in lettere prevarrà l’espressione in lettere e che, in caso di discordanza tra il prezzo
offerto e il conseguente ribasso in percentuale offerto, prevarrà il ribasso in percentuale indicato in
lettere. In caso di discordanza tra il ribasso offerto e i singoli prezzi delle Fasi di verifica, si procederà a
riadeguare questi ultimi in base alla percentuale di discordanza. L’offerta è vincolante per 180 gg dal
termine ultimo di presentazione.
Eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente, a pena di
esclusione. Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso
dall’Italia, devono essere espressi in euro.
7.1 Ulteriore documentazione e specificazioni in caso di partecipazione mediante:
7.1.1 Soggetti singoli (art. 34, c. 1 lett. a) del D.lgs. n. 163/2006)
Le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali e le società cooperative dovranno
attenersi a quanto sopra riportato, senza necessità di ulteriore documentazione o specificazioni.
7.1.2 Raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 34, c. 1 lett. d) del D.lgs. n. 163/2006)
Per i raggruppamenti costituiti:
L’Offerta economica deve essere sottoscritta dal solo mandatario.
Per i raggruppamenti costituendi:
L’Offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti raggruppandi.
8 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.
La gara si terrà, in seduta pubblica, presso la sede di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. sita in Via
Brera 21, 20121 Milano.
il giorno 10/07/2018, a partire dalle ore 10.00.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di nominare un Seggio di gara per la verifica, sotto il profilo
amministrativo, della documentazione degli offerenti.
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Alla seduta pubblica possono assistere i concorrenti o soggetti muniti di delega da parte di questi, i quali
hanno diritto d’intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.
Il RUP e/o il Seggio di gara, in seduta pubblica, procederà alla verifica del rispetto del termine e delle
modalità di presentazione dei plichi e, sulla base della verifica di regolarità della documentazione
amministrativa, all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti.
Durante tale fase non avrà luogo il controllo a campione alla luce del fatto che i concorrenti sono tutti
soggetti a previo accreditamento come organismi di ispezione. La stazione appaltante potrà, comunque,
procedere, in qualunque momento, al controllo sulle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Conclusa la verifica della documentazione amministrativa - e fatta salva l’eventualità di informazioni
complementari o di chiarimenti, ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46 del D.lgs. 163/2006 - si
procederà all’apertura della busta “B – Offerta economica” – presentata dai concorrenti ammessi alla
gara ed alla conseguente redazione della graduatoria provvisoria di merito sulla base di ribassi offerti.
In caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio ai fini dell'individuazione della graduatoria della
migliore offerta. Il RUP e/o il seggio di gara provvede all’accertamento delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 comma 1,
del d.lgs. 163/06.
In detto conteggio per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi percentuali
fino alla seconda cifra decimale; in caso di cifre superiore alla seconda, si procederà a troncamento.
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale.
Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, al RUP e/o al seggio di gara è demandata la
facoltà, di cui all’art. 86 co. 3 del D.lgs. 163/06, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Il RUP e/o il seggio di gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al Responsabile del
Procedimento ai fini dell’eventuale verifica di congruità delle offerte risultanti e/o ritenute anomale. Ove
del caso, la verifica è effettuata mediante richiesta delle giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2,
del D.Lgs. n. 163/2006 con la procedura di cui all’articolo 88, del D.Lgs. n. 163/2006.
Nel caso in cui venga accertata la congruità delle offerte sottoposte a verifica, ovvero nel caso in cui la
stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006,
il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, aggiudica provvisoriamente la gara.
L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua
e conveniente dalla Stazione appaltante.
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La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Fatto salvo il principio della par condicio fra i concorrenti, l'offerente, nell'interesse della stazione
appaltante, giusta art. 46 del d.lgs. 163/06, potrà essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione
scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti opportuni in merito ai documenti
presentati.
Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che
nella fase di apertura delle offerte economiche. I plichi - posti in contenitori sigillati a cura del soggetto
deputato all’espletamento della gara - saranno custoditi con forme idonee ad assicurare la loro integrità.
Il concorrente aggiudicatario ed il secondo in graduatoria o i soggetti sottoposti a verifica a campione
dovranno produrre, entro il termine perentorio di 10 giorni i documenti necessari.
Si ricorda che il termine di dieci giorni, dal ricevimento della richiesta, per la presentazione dei
documenti sopra indicati, è perentorio.
Si invitano, pertanto, gli operatori economici a volersi attivare per tempo per l’invio tempestivo dei
documenti richiesti.
Si precisa che qualora la predetta documentazione non venga trasmessa ovvero non confermi le
dichiarazioni rilasciate in sede di partecipazione alla gara, si procederà all’esclusione degli operatori
economici, all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità
Anticorruzione.
La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma
1, del Codice, provvede all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo
la verifica del possesso dei requisiti generali in capo al concorrente aggiudicatario.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito degli adempimenti previsti dalla normativa,
pena la decadenza dall’affidamento e le altre conseguenze previste dalla vigente normativa e potrà
avvenire dopo la decorrenza del termine di cui all’art. 11, comma 10, del D. Lgs. 163/2006.
9

ALTRE INFORMAZIONI

La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare od annullare il presente procedimento di gara,
senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese, indennizzi o quant'altro.
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nel Capitolato Prestazionale.
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L’operatore aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare tutte le clausole relative all’osservanza delle
condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti collettivi di lavoro, nonché tutti gli
adempimenti previsti dalla Legge 19.03.1990 n. 55 e ss. mm. e ii.
È vietata la cessione del contratto.
Il subappalto non è ammesso.
Per la risoluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente è quello
di Milano.
Per il ricorso amministrativo è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,
sede di Milano.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs.
163/2006, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
del medesimo, e pertanto si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un
nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso
l'originario aggiudicatario, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.
Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., saranno effettuate
dall'Amministrazione a mezzo del servizio postale o per posta elettronica certificata ovvero via fax.
Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro ecc. sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario
senza diritto di rivalsa.
Ferme restando le previsioni della normativa antimafia in vigore ed i relativi adempimenti la Stazione
Appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non consentire la stipulazione dei contratti di appalto ove
venga a conoscenza in sede di informative di cui agli artt. 6 e 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011,
di elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario con l’appaltatore.
I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n.196/2003, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

Allegati:
-

modelli istanze e dichiarazioni;

-

Capitolato prestazionale;

-

schema di Contratto.
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