
 

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE DEL  “NUOVO

PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO NELL’AREA EX PIRELLI”

CIG: [●9011868CB9 ]  CUP: [● J47H20001410002 ]

Il presente disciplinare (di seguito, “Disciplinare”) costituisce parte integrante e sostanziale del

bando di gara (di seguito, “Bando”), con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”).

PREMESSE

Il Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione al presente Concorso

internazionale di progettazione ai sensi degli articoli 152 e ss. del Codice dei Contratti, tenendo

conto delle Linee Guida n. 1, di attuazione del Codice dei Contratti, recanti “Indirizzi generali

sull’affidamento dei  servizi  attinenti all’architettura e all’ingegneria”,  approvate dall’Autorità

Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, e aggiornate al

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera A.N.AC. n. 138 del 21 febbraio 2018, e altresì con

delibera n. 417 del 15 maggio 2019 (di seguito, “Linee Guida”), nonché dell’emanazione del

Bando-tipo n.  3  sui  servizi  di  architettura e  ingegneria  approvato  dalla  stessa  A.N.AC.  con

delibera  n.  723  del  31  luglio  2018  (di  seguito,  “Bando  tipo”)  e  operando  nelle  more

dell’emanazione del regolamento che definisce i  contenuti della progettazione nei tre livelli

progettuali, ai sensi dell’articolo 23, co. 3, del Codice dei Contratti.

La presente procedura di gara è stata indetta da  L’ AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST, (di

seguito, “Stazione Appaltante”).

 Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante

apposito sistema telematico (di  seguito,  “Piattaforma Telematica”),  accessibile  attraverso il

portale disponibile all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/ (di seguito, “Portale”).

Il presente concorso internazionale di progettazione (di seguito, “Concorso”) si svolgerà ai sensi

dell’articolo 152, co. 1, lettera a), del Codice dei Contratti e nel rispetto delle Linee Guida e del

Bando tipo.

Il presente Concorso è articolato in due gradi, a procedura aperta ed in forma anonima per

quanto  attiene  alla  valutazione  delle  idee  e  proposte  progettuali,  ai  sensi  del  combinato

disposto degli articoli 23, co. 5, 152, co. 4, 154, co. 4 e 155, co. 4, del Codice dei Contratti.



Per le procedure del Concorso e per i rapporti fra la Stazione Appaltante e i concorrenti, al fine

di  garantire  anonimato  e  condizioni  uniformi  di  partecipazione,  saranno  utilizzate

esclusivamente vie telematiche, attraverso il sopracitato portale telematico.

La Stazione Appaltante, in ottemperanza all’art. 1 comma 17 della legge n. 190/2012, si è infine

dotata di un “Patto di integrità”, allegato al presente disciplinare, che dovrà essere accettato da

ogni partecipante alla procedura.

ARTICOLO 1

PUBBLICITA’

Ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente

procedura  sono  stati  pubblicati  sul  profilo  della  Stazione  Appaltante  e  sulla  Piattaforma

Telematica  (https://ingate.invitalia.it/).  Egualmente,  i  risultati  della  procedura  saranno

pubblicati  sul  profilo  della  Stazione  Appaltante  e  sulla  Piattaforma  telematica

(https://ingate.invitalia.it/). Ai sensi degli articoli 153, co. 3, e 72, co. 1, del Codice dei Contratti,

il Bando è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica

per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

In attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 153, co. 3, 72, co. 1, e 98 del Codice dei

Contratti,  sarà  trasmesso  l’avviso  relativo  all’aggiudicazione  dell’appalto  all’Ufficio  delle

pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta

Ufficiale dell’Unione Europea.

In attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 153, co. 3, e 73, co. 4, del Codice dei

Contratti, ai sensi dell’articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 153, co. 3, e 73, co. 4, del Codice dei

Contratti,  ai  sensi  dell’articolo  2,  co.  6,  del  D.M.  2  dicembre  2016,  l’avviso  relativo

all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

– serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 3, co. 1, lett.

b), del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato su due quotidiani a diffusione

nazionale e due a diffusione locale.
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In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 4, co. 1, lett.

a), del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato su due quotidiani a diffusione

nazionale e due a diffusione locale.

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 5, co. 2, del

D.M. 2 dicembre 2016, il soggetto vincitore del presente Concorso (di seguito, “Vincitore”) avrà

l’obbligo  di  rimborsare  alla  Stazione  Appaltante,  entro  il  termine  di  60  giorni

dall’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara, le

quali si stimano in misura pari ad euro 15.000,00 circa.

La  Stazione  Appaltante  comunicherà  al  Vincitore  l’importo  effettivo  delle  suddette  spese,

fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

ARTICOLO 2

PRINCIPI GENERALI

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La  Stazione  Appaltante  provvederà  alla  nomina  di  due  commissioni,  composte  ai  sensi

dell’articolo 155 del Codice dei Contratti, a ciascuna delle quali competerà, rispettivamente, per

il  primo  grado  del  concorso,  la  valutazione  delle  Idee  progettuali  presentate  da  tutti  i

concorrenti  che  avranno  presentato  domanda,  e  per  il  secondo  grado  del  concorso,  la

valutazione tecnica ed economica delle proposte progettuali  presentate dai soli  concorrenti

ammessi a partecipare a tale fase.

È riservata alla commissione nominata per il  secondo grado  la facoltà di non decretare un

vincitore  del  Concorso qualora  gli  elaborati  ricevuti  dai  partecipanti  ammessi  non

corrispondano alle  caratteristiche  del  presente  Disciplinare  o  non rispondano alle  esigenze

della Stazione Appaltante.

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del partecipante, senza riserva alcuna, di

tutte  le  norme  contenute  nel  presente  Disciplinare,  nonché  di  quelle  richiamate  dal

Documento  di  Indirizzo  alla  Progettazione  (di  seguito  “D.I.P.”)  sub Allegato  2  al  presente

Disciplinare.

In  ogni  caso,  è  fatta  salva  la  facoltà  della  Stazione  Appaltante  di  procedere  o  meno  alla

realizzazione  della  proposta  progettuale  presentata  dal  Vincitore  del  Concorso  (di  seguito,

“Proposta  Progettuale”):  pertanto,  nel  caso  in  cui  la  Stazione  Appaltante  intenda  affidare

internamente la progettazione, la vittoria del Concorso, così come il riconoscimento dei premi

previsti in favore dei concorrenti classificati ai quattro posti successivi al primo, non genererà in
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alcun modo obbligo, da parte della Stazione Appaltante di conferimento a costoro di eventuale

successivo incarico di progettazione.

***

Ai sensi dell’articolo 95, co. 2, del Codice dei Contratti il criterio di affidamento del presente

Concorso  è  quello  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del

miglior rapporto qualità/prezzo.

ARTICOLO 3

RIFERIMENTI DI INVITALIA, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI,

ACCESSO AGLI ATTI

Il  presente  Concorso  è  indetto  dalla  Stazione  Appaltante  –  AZIENDA  USL  TOSCANA  NORD

OVEST.

Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31, co. 1, del Codice dei Contratti,

è l’ing.  Riccardo Casula,  giusta  Delibera  di  nomina del  Direttore Generale  prot.  n.  337 del

14/05/2020. I riferimenti relativi al RUP sono indicati nel Bando.

Si precisa che il concorrente potrà utilizzare il contatto Telefax solo nei casi di indisponibilità

oggettiva del sistema telematico e della PEC.

La lingua ufficiale della procedura concorsuale è l’ITALIANO.

Ciascun documento per la partecipazione al Concorso dovrà essere redatto in ogni sua parte in

lingua  italiana  e  dovrà  essere  formato  e  presentato  in  conformità  e  secondo  le  modalità

stabilite nel presente Disciplinare e nei relativi Allegati. Non saranno presi in considerazione

documenti redatti in lingue diverse da quella ufficiale del Concorso.

Le  rappresentazioni  grafiche  dovranno  utilizzare  il  sistema  di  rappresentazione  metrico

decimale.

I chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in italiano ed i riscontri saranno offerti

nella medesima lingua.

***

Per  le  opportune  comunicazioni  l’Operatore  economico  potrà  utilizzare  la  Piattaforma

Telematica  accedendo  all’area  “Messaggi” della  stessa;  potrà,  in  alternativa,  utilizzare  il

contatto Telefax solo nei casi di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e della

PEC. 
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Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite l’area  “Messaggi” della

Piattaforma Telematica,  nel  rispetto dei  termini  e  delle  condizioni  previsti  dalla  normativa

vigente in materia.

ARTICOLO 4

 OGGETTO DEL CONCORSO E LUOGO DI INTERVENTO

Tenuto  conto  del  contenuto  altamente  ingegneristico  e  architettonico  dell'intervento,

rappresentato dalla  realizzazione del  Nuovo P.O.  di  Livorno inserito  all’interno della  futura

Cittadella della Salute, si è ritenuto di procedere alla indizione di un concorso di progettazione

in due gradi, in forma anonima, ai sensi dell’articolo 154, co. 4, del Codice dei contratti.

Oggetto  del  presente  Concorso  di  progettazione  è,  pertanto,  l’acquisizione,  dopo

l’espletamento del secondo grado, di un progetto con livello di approfondimento pari a quello

di un  Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, come definito dall’articolo 23, co. 5, del

Codice dei Contratti, per i  lavori  di  realizzazione del  Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno

nell’Area Ex Pirelli.

In  particolare,  l’obiettivo  generale  del  concorso  è  costituito  dalla  realizzazione  del  Nuovo

Ospedale di Livorno (in seguito “Nuovo P.O. di Livorno”) attraverso la riconversione urbanistica

dell’area ex Pirelli, in attuazione dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 10/06/2020 tra

la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Livorno, l’Azienda USL Toscana nord

ovest  e  la  Soprintendenza  per  i  beni  architettonici,  paesaggistici,  storici,  artistici  ed

etnoantropologici per le Province di Pisa e Livorno.

Vengono di seguito elencati gli interventi finalizzati al raggiungimento del predetto obiettivo:

    • realizzazione ex novo del fabbricato destinato al Nuovo presidio ospedaliero di Livorno

nell’area “ex Pirelli”;

    • recupero e restauro degli  edifici “ex Pirelli”  valutati di  interesse culturale ai  fini  della

riconversione urbanistica a servizio della struttura sanitaria;

    • ristrutturazione ed ampliamento del Padiglione 7;

    • ristrutturazione del Padiglione 8;
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    • realizzazione del nuovo tunnel interrato di connessione ad uso tecnico / logistico tra il

nuovo fabbricato ospedaliero, i padiglioni 7, 8 e 25 e l’esistente tunnel;

    • demolizione degli edifici 9-11, 14, 15, 26, 27, 28 e 29;

    • Ampliamento del Parco Pertini fino al ricongiungimento con l’asse viario di via Antonio

Gramsci;

    • realizzazione di nuovo parcheggio interrato nell’area del Parco Pertini per circa 400 posti

auto;

    • realizzazione della nuova viabilità conseguente alla riconversione urbanistica ed alle nuove

edificazioni nel complesso immobiliare del Nuovo ospedale di Livorno, sia privata, perimetrale

al  fabbricato  ospedaliero  e  riservata  ai  mezzi  di  soccorso  e  di  servizio,  che  pubblica,  di

connessione, scorrimento e congiunzione tra gli  assi viari del Viale Giosuè Carducci e di via

Antonio Gramsci (prolungamento di via della Meridiana);

    • recupero e ristrutturazione delle gallerie di camminamento comprese nel perimetro di

intervento, con demolizione di quelle interferenti con il  previsto prolungamento di via della

Meridiana verso via Gramsci.

 Tanto premesso,

 1° grado (elaborazione Idea progettuale):

la partecipazione al 1° grado del concorso è aperta a tutti gli operatori in possesso dei prescritti

requisiti, i quali dovranno presentare una Idea progettuale relativa alla realizzazione del Nuovo

P.O. di Livorno con riferimento alla sua collocazione all’interno di un concept più ampio quale è

da intendersi la futura Cittadella della Salute.

In particolare, per la partecipazione al primo grado è chiesto ai concorrenti di produrre una

idea progettuale che tenga conto dei summenzionati interventi per la realizzazione del Nuovo

P.O. di Livorno e, nell’ambito della complessiva progettualità della “Cittadella della Salute” di

Livorno, comprensiva delle attività socio sanitarie, residenziali e non, definite nella “Relazione

Sanitaria per la progettazione della Cittadella della Salute di Livorno”, allegata al D.I.P.  abbia

riguardo  al recupero degli edifici dell’attuale ospedale e delle aree che si renderanno libere

dopo la realizzazione del Nuovo P.O di Livorno e che non sono destinate alla demolizione.

Sono esclusi dal finanziamento delle opere oggetto del presente concorso:
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    • gli  interventi di  recupero e ristrutturazione dei  restanti edifici  e corpi  di  fabbrica che

andranno  a  completare  la  “Cittadella  della  salute  di  Livorno”  in  ragione  di  successivi

investimenti da finanziare;

    • la realizzazione di nuovi parcheggi esterni al perimetro dell’intervento.

Le idee progettuali saranno valutate in conformità ai criteri di cui all’articolo 22.1 del presente

disciplinare, da una apposita Commissione di esperti, all’uopo nominata, che individuerà tra

quelle presentate, che avranno conseguito un punteggio superiore alla soglia minima stabilita

nel  successivo  articolo  22.1  (cosiddetta “Soglia  di  Sbarramento”),   le  cinque  migliori  Idee

progettuali,  selezionate senza formazione di graduatorie; i concorrenti che avranno presentato

le  cinque  Idee  progettuali  selezionate  saranno  invitati  a  partecipare  al  secondo  grado  del

concorso.

Non saranno ammesse in ogni caso al secondo grado le offerte che avranno conseguito un

punteggio inferiore al punteggio minimo stabilito nel successivo articolo 22.1.

 2° grado (Progetto di fattibilità tecnico economica):

La partecipazione al 2° grado è riservata agli autori delle cinque migliori idee progettuali, che,

nel rispetto dei costi del Programma di Concorso e delle prestazioni richieste, redigeranno un

"Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica”,  inerente  i  lavori  di  realizzazione  del  Nuovo

Presidio Ospedaliero di Livorno nell’Area Ex Pirelli.

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica costituirà l’oggetto della proposta progettuale dei

concorrenti ammessi al secondo grado del concorso, giacché non è prevista l’elaborazione dello

stesso  in  fasi  successive.  In  conformità  a  quanto  previsto  dall’articolo  23,  co.  5,  secondo

periodo, del Codice dei Contratti, il documento di fattibilità delle alternative progettuali è stato

redatto dalla Stazione Appaltante e costituisce parte integrante del Documento di Indirizzo alla

Progettazione.

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 23, co. 3, del Codice dei

Contratti,  il  livello  di  approfondimento  richiesto  per  il  Progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed

Economica è quello definito dall’articolo 23, commi 5 e 6,  dello stesso Codice dei Contratti

nonché - in virtù dell’art. 217, comma 1, lett. u, del Codice dei Contratti – dagli articoli dal 17 a

23  del  d.P.R.  n.  5  ottobre  2010  n.  207  (in  seguito  “Regolamento”),  per  come  meglio

puntualizzato nel Documento di Indirizzo alla Progettazione.

Tutte le proposte progettuali saranno valutate da una Commissione Giudicatrice costituita ai

sensi dell’articolo 155 del Codice dei Contratti, che, applicando i criteri di valutazione di cui
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all’articolo  22  del  presente  Disciplinare,  formulerà  la  graduatoria  individuando la  proposta

progettuale vincitrice.

I riferimenti tecnici e giuridici sono contenuti, assieme alla descrizione dettagliata degli obiettivi

da  perseguire,  nel  Documento  di  Indirizzo  alla  Progettazione  (di  seguito  “D.I.P”)  di  cui

all’Allegato n. 1 al presente disciplinare, nonché negli elaborati tecnici e grafici ivi contenuti e/o

allegati, da intendersi quali parti integranti del presente disciplinare.

***

Il  Concorso è altresì finalizzato ad individuare opzionalmente, nel Vincitore del  Concorso, il

soggetto a cui affidare, con procedura negoziata senza bando, ai sensi del combinato disposto

degli articoli 152, co. 5, e 63, co. 4, del Codice dei Contratti e previa verifica dei relativi requisiti:

- la redazione del Progetto Definitivo per appalto integrato, come definito dall’articolo 23,

co.  7,  nonché  -  in  virtù  dell’art.  217,  comma  1,  lett.  u,  del  Codice  dei  Contratti  –

dall’articolo 24, co. 3 del Regolamento e dall’articolo 147, co. 3, del Codice dei Contratti,

e meglio puntualizzato nel D.I.P, ivi  incluso il  coordinamento della scurezza in fase di

progettazione;

- la Direzione Lavori ed il coordinamento della sicurezza in sede di esecuzione.

Ai  fini  di  quanto  previsto  dall’articolo  157,  co.  1,  del  Codice  dei  Contratti,  l’affidamento

congiunto  della  redazione  dei  successivi  livelli  progettuali  e  della  Direzione  dei  Lavori  è

motivato dalle difficoltà realizzative dell’intervento nel suo complesso, in ragione delle quali si

rende necessario individuare un unico operatore che abbia la visione di insieme dell’intervento

medesimo,  sia  sotto  il  profilo  progettuale  che  esecutivo,  e  che  accompagni  la  Stazione

Appaltante durante tutto il processo decisionale ed operativo, garantendo un team di risorse

specialistiche  dedicate,  senza  soluzione  di  continuità  per  tutto lo  svolgimento  delle  fasi  di

esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante si riserva

di:

 affidare  l’esecuzione  di  eventuali  ulteriori  indagini  aggiuntive  e  integrative  a

supporto della progettazione definitiva, secondo quanto specificato nel piano delle

indagini allegato dal Vincitore al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica fino

all’importo  massimo  stimato  di  euro  75.000,00,  come  meglio  specificato  nel

successivo articolo  5.  Il  Progetto Definitivo sarà  quindi  redatto sulla  base delle

indagini rese disponibili dalla Stazione Appaltante, nonché delle eventuali ulteriori

indagini sopra menzionate. Gli importi relativi alle attività di indagine saranno in
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ogni caso corrisposti a “misura”,  previa presentazione dei  giustificativi  di  spesa.

Eventuali  ulteriori  costi  derivanti  da  indagini  aggiuntive  che  il  Vincitore  del

Concorso intendesse eseguire, saranno a carico del Vincitore stesso; le indagini, ai

sensi dell’articolo 100, co. 1, del Codice dei Contratti dovranno essere svolte da

soggetto in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica

prescritti dalla natura e tipologia di indagini che saranno espletate.

Per le modalità di conferimento dell’incarico di cui sopra, si rinvia al successivo articolo 7 del

presente Disciplinare.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, co. 3, e dell’articolo 216, co. 4, del Codice dei

Contratti, il Progetto Definitivo, la cui redazione potrà essere affidata al Vincitore del presente

Concorso, dovrà avere, con riferimento al Progetto Definitivo, i contenuti minimi di cui all’art.

23, comma 7, del Codice dei Contratti e agli articoli da 24 al 32 del Regolamento”.

Si  rinvia,  ad  ogni  modo,  per  i  riferimenti  tecnici  e  giuridici,  unitamente  alla  descrizione

dettagliata  degli  obiettivi  da  perseguire  e  conseguentemente  della  documentazione  da

produrre,  a  quanto  previsto  nel  summenzionato  D.I.P.  di  cui  all’Allegato  2  al  presente

Disciplinare, nonché negli elaborati tecnici ivi contenuti e/o allegati, da intendersi quali parti

integranti del presente Disciplinare.

Ai fini della partecipazione al presente Concorso, in caso di discordanza tra quanto previsto nel

presente  documento  e  quanto  previsto  nel  D.I.P  prevarrà  quanto  previsto  nel  presente

documento,  fermi  in  ogni  caso i  riferimenti alle  normative locali  e  nazionali  richiamati nel

medesimo D.I.P. per l’esecuzione degli incarichi tecnici e dei lavori di costruzione.

***

Il  rispetto  dei  criteri  ambientali  minimi  approvati  con  D.M.  11/10/2017  è  previsto  come

obbligatorio.

Il luogo di esecuzione dei lavori è ubicato nel Comune di Livorno, così come meglio definito nei

documenti del D.I.P., di cui all’Allegato 2 al presente Disciplinare.

Il  luogo di  esecuzione dell’attività progettuale è la  sede del concorrente, mentre quella  dei

servizi di Direzione lavori coincide con quella dei lavori.

***

Gruppo di ausilio alla progettazione

Il concorrente, ai fini della formulazione dell’offerta,  dovrà mettere a disposizione, a propria

cura e spese, in aggiunta ai soggetti individuati alla tabella n. 5 del paragrafo 10.2, un gruppo di

lavoro di ausilio alla progettazione così composto:
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a) n. 1 medico specializzato in igiene e tecnica ospedaliera

b) 1 esperto in organizzazione sanitaria, in possesso di Master di II livello in Management delle

Aziende Sanitarie o titoli equipollenti ;

Le specializzazioni richieste potranno riferirsi anche ad un solo soggetto. I/il nominativi/o di

tali/e  soggetti/o dovranno essere  forniti  alla  Stazione  Appaltante  in  sede  di  presentazione

dell’offerta e dovranno essere indicati nella compilazione del DGUE. I componenti il gruppo di

ausilio alla progettazione potranno essere legati all’operatore economico concorrente da mero

rapporto  di  consulenza  anche  occasionalmente  stabilito  per  l’espletamento  delle  attività

oggetto dell’appalto. Si ricorda che sono ammessi alla procedura solo i soggetti di cui all’articolo

46 del codice dei contratti, come da declaratoria contenuta nel successivo articolo 9, pertanto i

componenti  del  gruppo  di  ausilio  alla  progettazione  non  potranno  prendere  parte  alla

procedura in raggruppamento, ovvero partecipare come tali alla procedura di gara.

L’eventuale sostituzione dei  componenti del  Gruppo di ausilio alla  progettazione, per cause

sopravvenute nel corso di esecuzione del contratto, dovrà essere preventivamente comunicata

alla Stazione Appaltante la quale si riserva di acconsentire alla sostituzione con la risorsa a tale

scopo designata  previa  valutazione della  idoneità,  competenza ed esperienza professionale

della stessa.

ARTICOLO 5

IMPORTI

Ai sensi dell’articolo 152, co. 1, lett. a), e co. 5, del Codice dei Contratti, il valore del presente

Concorso, pari a  euro  15.152.604,28, è stato calcolato sommando, al valore complessivo dei

premi il  valore stimato, al netto dell’I.V.A. ed altri  oneri di legge, dei servizi  di ingegneria e

architettura relativi  alla Progettazione Definitiva, il  Coordinamento della Sicurezza in fase di

Progettazione e alla Direzione Lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

che potrebbero essere affidati al Vincitore del Concorso ai sensi del combinato disposto degli

articoli 152, co. 5, e 63, co. 4, del Codice dei Contratti, che risulta pari a euro 13.768.054,41, al

netto di  I.V.A.  ed altri  oneri  di  legge,  in relazione ad un  costo stimato per  la  realizzazione

dell'opera di euro 155.500.000,00, al netto di I.V.A.

Tale valore è ripartito come segue:

Tabella n. 1

N. OGGETTO IMPORTI IN EURO

1 PREMIO PER IL VINCITORE E PER IL SECONDO, TERZO, QUARTO, 
QUINTO CLASSIFICATO

1.384.549,87
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2
SERVIZI  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  (IVI  INCLUSA  LA
REDAZIONE  DELLA  RELAZIONE  ARCHEOLOGICA  E  DELLA
RELAZIONE GEOLOGICA)

6.713.123,14

3 COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI
PROGETTAZIONE 767.315,84

4 SERVIZIO  DI  DIREZIONE  LAVORI  E  COORDINAMENTO  DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 6.287.615,43

IMPORTO CONCORSO [1+2+3+4]
 15.152.604,28

Più in particolare:

1. l’importo di cui al rigo n. 1 della Tabella n. 1 che precede rappresenta il montepremi che

ammonta complessivamente a euro 1.384.549,87, ed è ripartito come segue:

 al Vincitore sarà attribuito il premio pari a euro 1.034.549,87;

 al 2° classificato sarà attribuito un premio pari a euro 125.000,00;

 al 3° classificato sarà attribuito un premio pari a euro 100.000,00;

 al 4° classificato sarà attribuito un premio pari a euro 75.000,00;

 al 5° classificato sarà attribuito un premio pari a euro 50.000,00;

1. gli importi di cui al n. 2, 3 e 4 della Tabella n. 1 che precede rappresentano il corrispettivo,

calcolato nel rispetto del D.M. 17 giugno 2016, dell’appalto pubblico di servizi di ingegneria

e  architettura  relativi  alla  Progettazione  Definitiva,  compreso  il  Coordinamento  della

Sicurezza in fase di  Progettazione, all’attività di  Direzione Lavori  e Coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione, che potrebbero essere successivamente affidati al Vincitore

del Concorso ai sensi del combinato disposto degli articoli 152, co. 5, e 63, co. 4, del Codice

dei Contratti.

L’importo contrattuale relativo all’eventuale affidamento dei servizi di cui ai punti 2,3 e 4 della

Tabella  1  potrà  essere  modificato  ai  sensi  dell’articolo  106,  co.  1,  lett.  a),  del  Codice  dei

Contratti:

- in conseguenza dell’esecuzione di eventuali ulteriori indagini aggiuntive e integrative a

supporto della  progettazione  definitiva,  secondo quanto specificato  nel  piano delle

indagini allegato dal Vincitore al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.

Il valore stimato da corrispondere al Vincitore del Concorso per le attività di indagini che riterrà

necessarie per il compiuto svolgimento del Progetto Definitivo è pari ad un importo massimo di

euro 75,000,00 al netto di Iva.

Il Progetto Definitivo sarà quindi redatto sulla base delle indagini rese disponibili dalla Stazione

Appaltante  e  delle  predette  ulteriori  indagini,  fino  al  valore  massimo  stimato.  Gli  importi
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relativi alle attività di indagine saranno in ogni caso corrisposti a “misura”, previa presentazione

dei  giustificativi  di  spesa.  Eventuali  ulteriori  costi  derivanti  da  indagini  aggiuntive  che  il

Vincitore del Concorso intendesse eseguire, saranno a carico del Vincitore stesso;

L’incremento  massimo  dell’importo  contrattuale  da  affidare  al  Vincitore  del  Concorso,

comprensivo della eventuale opzione ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a) del Codice dei

Contratti  relativa  alle  attività  di  indagini  aggiuntive  e  integrative  necessarie  citate  nei  due

capoversi  precedenti  (Euro  75.000,00) è  pari  complessivamente ad  euro  13.843.054,41,  al

netto di I.V.A. ed altri oneri di legge, calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016.

Il costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo dell’incremento massimo previsto

del valore delle stesse e degli oneri della sicurezza, è di euro 155.500.000,00, al netto di I.V.A.

Ai fini del computo della soglia di cui all’articolo 35 del medesimo Codice dei Contratti, il valore

complessivo del Concorso, comprensivo delle eventuali modifiche contrattuali ex articolo 106,

co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, è stimato in euro 15.227.604,28 al netto di I.V.A. ed altri

oneri di legge, riportato nella Tabella seguente.

Tabella n. 2

N. OGGETTO IMPORTI IN EURO

1

TOTALE MONTEPREMI, di cui: 1.384.549,87
1.A PRIMO PREMIO 1.034.549,87

1.B PREMIO SECONDO CLASSIFICATO 125.000,00
1.C PREMIO SPESE TERZO CLASSIFICATO 100.000,00
1.D PREMIO SPESE QUARTO CLASSIFICATO 75.000,00
1.E PREMIO SPESE QUINTO CLASSIFICATO 50.000,00

2 SERVIZI  DI  INDAGINE (opzionale  ai  sensi  dell’articolo 106 co.1
lett. a) del Codice dei Contratti) 75.000,00

3

SERVIZI  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  (IVI  INCLUSA  LA
REDAZIONE  DELLA  RELAZIONE  ARCHEOLOGICA  E  DELLA
RELAZIONE GEOLOGICA)

6.713.123,14

4 COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  SEDE  DI
PROGETTAZIONE 767.315,84

5 SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI 4.369.325,82

6 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN SEDE DI ESECUZIONE 1.918.289,61
IMPORTO CONCORSO AI FINI DELL’ INDIVIDUAZIONE DELLA

SOGLIA [1+2+3+4+5+6] 15.227.604,28

A pena di  inammissibilità  dell’offerta,  la  Proposta Progettuale  del  concorrente  non potrà

recare un costo stimato dell’opera ed un valore complessivo dell’intervento superiori a quelli

12



indicati nel Quadro Economico di cui all’elaborato “Quadro Economico” allegato al D.I.P.  Il

costo  stimato  dell’opera  riportato  nel  suddetto  Quadro  Economico  è  pari  ad  euro  €

155.500.000,00, inclusi gli oneri della sicurezza esterni.

Il “costo stimato dell’opera”, indicato nella Proposta Progettuale, non sarà autonomamente

valutato  ai  fini  dell’aggiudicazione.  Ciò  nonostante,  la  soluzione  progettuale  offerta  da

ciascun concorrente dovrà essere coerente rispetto all’articolazione della spesa stimata dal

concorrente medesimo per  tale  soluzione progettuale;  il  livello  di  coerenza  tra  soluzione

progettuale e articolazione della spesa sarà considerata tra gli elementi di valutazione della

coerenza della progettazione (cfr. Tabella 12, punto B).

Nella Tabella n. 3 seguente è riportato il costo stimato per la realizzazione dell’opera che viene

articolato nelle diverse categorie di lavoro previste, identificate secondo i codici "ID-Opere" di

cui al D.M. 17 giugno 2016 in materia di corrispettivi professionali per i servizi di architettura e

ingegneria:

Tabella n. 3

DESTINAZIONE
FUNZIONALE

(ID. OPERA ex DM
17/6/2016)

CLASSE E
CATEGORIA
ex L.143/49

VALORE DELL'OPERA
(euro) PER

CLASSE/CATEGORIA

GRADO DI
COMPLESSI

TÀ

PERCENTUALE DI
INCIDENZA SUL
VALORE TOTALE
DELL’OPERA (%)

E10 I/d  48.000.000,00 1,20 30,87%

E19 I/d  10.500.000,00 1,20 6,75%

E22 I/e 8.500.000,00 1,55 5,47%

S03 I/g  35.500.000,00 0,95 22,83%

IA01 III/a  9.000.000,00 0,75 5,79%

IA02 III/b  22.000.000,00 0,85 14,15%

IA04 III/c  18.000.000,00 1,30 11,58%

T02  4.000.000,00 0,70 2,57%

TOTALE € 155.500.000,00 100,00%

Ai  sensi  dell’articolo  48,  co.  2,  del  Codice  dei  Contratti,  la  prestazione  relativa  alla  E10  è

qualificata come principale.

La suddivisione nelle “ID-Opere” indicate in tabella non è vincolante ai fini dello sviluppo delle

Proposte  Progettuali  e  costituisce  mero  parametro  di  riferimento  per  l’individuazione  dei

requisiti speciali tecnico- organizzativi di cui al presente Disciplinare e per il calcolo stimato e il

preventivo del compenso professionale in caso di affidamento, al Vincitore, degli ulteriori livelli
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progettuali  e  dei  servizi  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  della

Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Si rimanda al successivo articolo 17 per il dettaglio delle modalità di redazione della Proposta

Progettuale.

Resta inteso che in ogni caso, come previsto dal D.I.P., il Vincitore sarà tenuto ad adottare, nel

Progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed  Economica,  scelte  e  soluzioni  tecniche  che  non  alterino

l’importo complessivo del Quadro Economico riportato nel D.I.P. stesso.

ARTICOLO 6

PREMIO, RIMBORSI E DIRITTO D’AUTORE

Al  termine  del  Concorso,  la  Stazione  Appaltante,  approverà  la  graduatoria  e  proclamerà  il

Vincitore del Concorso.

La valutazione delle proposte progettuali avverrà attraverso vagli critici successivi per ciascuno

dei criteri indicati nel prosieguo del presente Disciplinare.

La Commissione procederà all’assegnazione dei punteggi e alla definizione di una graduatoria

dei concorrenti.

Esclusivamente  il  concorrente  primo  classificato nella  già  menzionata  graduatoria  sarà

proclamato Vincitore del Concorso. Non sono ammessi ex aequo per il primo classificato.

L’importo  dei  premi  che  saranno  assegnati  in  virtù  del  presente  Concorso  ammonta

complessivamente  ad  euro  1.384.549,87 (euro  unmilionetrecentoottantaquattromila-

cinquecentoquarantanove/87)  al  netto  di  I.V.A.  e  degli  altri  oneri  di  legge,  suddivisi  come

segue:

 il Vincitore del Concorso riceverà a titolo di premio euro 1.034.549,87, al netto di I.V.A. e di

ogni altro onere di legge;

 il concorrente secondo in graduatoria riceverà a titolo di premio un importo pari a  euro

125.000,00 al netto di I.V.A. ed ogni altro onere di legge;

 il  concorrente  terzo  in  graduatoria  riceverà  a  titolo  di  premio  un  importo  pari  a  euro

100.000,00 al netto di I.V.A. ed ogni altro onere di legge.

 il  concorrente quarto in graduatoria riceverà a titolo di premio un importo pari  a  euro

75.000,00 al netto di I.V.A. ed ogni altro onere di legge.

 il  concorrente quinto in graduatoria riceverà a titolo di  premio un importo pari  a  euro

50.000,00 al netto di I.V.A. ed ogni altro onere di legge.
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Agli autori delle prime cinque proposte verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del

Servizio, utilizzabile a livello curriculare, in termini di merito tecnico nell’ambito di procedure di

affidamento di servizi di architettura e ingegneria.

Non sono previsti altri premi né menzioni o rimborsi spese.

Il premio spettante al Vincitore sarà liquidato dalla Stazione Appaltante -  subordinatamente

all’esito positivo delle verifiche relative ai requisiti di ordine generale e speciale, come declinati

nel prosieguo del documento - nei seguenti termini:

 il 50% entro 30 giorni dall’adozione dalla approvazione della graduatoria;

 Il  50%  al  conseguimento  dell’approvazione  del  Progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed

Economica da parte del RUP e da parte delle altre Autorità competenti;

I  premi  spettanti  ai  concorrenti classificati  in  seconda,  terza,  quarta  e  quinta  posizione  in

graduatoria saranno liquidati dalla Stazione Appaltante entro 60 giorni data del provvedimento

di approvazione della graduatoria, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche relative ai

requisiti di ordine generale e speciale, come declinati nel prosieguo del documento.

Il  Vincitore  del  Concorso  dovrà  provvedere,  a  titolo  gratuito,  al  perfezionamento  della

propria  Proposta  Progettuale  apportando  le  modifiche  e/o  le  integrazioni  che  potranno

essere richieste dalla Stazione Appaltante, al Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica, ai

fini  dell’approvazione del  medesimo, che avverrà per il  tramite del  RUP.   Il  Vincitore del

Concorso dovrà altresì, a titolo gratuito, supportare la Stazione Appaltante nei rapporti con

gli Enti preposti alla gestione della Conferenza Preliminare di Servizi che sarà indetta ai sensi

dell’articolo 14, co. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. La Conferenza Preliminare di Servizi, si

esprimerà sul Progetto di fattibilità tecnica ed economica adeguatamente perfezionato, al

fine  di  indicare  le  condizioni  per  ottenere,  sul  progetto  definitivo,  le  intese,  i  pareri,  le

concessioni,  le  autorizzazioni,  le  licenze,  i  nullaosta  e  gli  assensi,  comunque denominati,

richiesti dalla normativa vigente.

La Stazione Appaltante assume, con il pagamento del premio al Vincitore, ai sensi dell’articolo

152, co. 5, del Codice dei Contratti, la proprietà del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica. La

proprietà comporta il diritto di sfruttamento economico di tale Progetto di Fattibilità Tecnico

Economica, mentre il diritto d’autore e la proprietà intellettuale rimangono in capo all’autore

dello stesso.

Inoltre,  con  la  partecipazione  al  presente  Concorso,  il  Vincitore  dello  stesso  concede  alla

Stazione Appaltante, senza nulla  a pretendere dalla stessa,  la più ampia libertà di azione e
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discrezionalità̀  in  ordine  alle  modalità̀  di  pubblicizzazione  dei  contenuti  della  Proposta

Progettuale.

In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle Proposte progettuali rimangono

in capo ai rispettivi autori. La Stazione Appaltante assumerà comunque il diritto di pubblicare le

Proposte progettuali dopo la conclusione del concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori,

senza  riconoscere  alcun  compenso  aggiuntivo in  loro  favore.  Tale  diritto  spetta altresì  agli

autori  che  potranno  pubblicare  i  propri  elaborati  senza  limitazioni,  comunque  dopo  la

conclusione della procedura concorsuale.

ARTICOLO 7

CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, DELLA

DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Come anticipato al precedente articolo 4 del presente Disciplinare, ai sensi dell’articolo 152, co.

5,  del  Codice dei  Contratti, la  Stazione Appaltante potrà affidare al Vincitore del  Concorso,

purché dimostri il possesso dei requisiti richiesti:

 lo sviluppo del Progetto Definitivo, come definito dall’articolo 23, co. 7, e dall’articolo 147,

co. 3, del Codice dei Contratti i cui contenuti minimi sono definiti agli articoli da 24 al 32 del

Regolamento,

 il coordinamento della sicurezza in sede di progettazione;

 la Direzione Lavori ed il Coordinamento della sicurezza in sede di esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, Stazione Appaltante si riserva di

affidare l’esecuzione di  eventuali  ulteriori  indagini  aggiuntive e integrative a supporto della

progettazione  definitiva,  secondo  quanto  specificato  nel  piano  delle  indagini  allegato  dal

Vincitore al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica fino all’importo massimo stimato di

euro  75.000,00,  come  meglio  specificato  nell’  articolo  5.  Il  Progetto Definitivo  sarà  quindi

redatto sulla base delle indagini rese disponibili dalla Stazione Appaltante ed eventualmente di

quelle previste nel piano delle indagini, fino ad un massimo di euro 75.000,00. Si specifica che

le indagini, ai sensi dell’articolo 100, co. 1, del Codice dei Contratti dovranno essere svolte da

soggetto in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica prescritti dalla

natura e tipologia di indagini che saranno espletate.

La  Stazione  Appaltante  avrà  tuttavia  la  facoltà,  agendo  a  norma  di  legge,  di  non

esternalizzare  le  attività  di  progettazione  e,  quindi,  di  non  procedere  all’affidamento  al

Vincitore del successivo livello di progettazione definitiva e dei suddetti servizi tecnici.
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La Stazione Appaltante, ove, viceversa, procedesse all’affidamento in favore del Vincitore del

successivo livello di  progettazione definitiva e dei  suddetti servizi  tecnici,  avrà tuttavia la

facoltà di non attivare l’incarico per lo svolgimento delle indagini integrative.

Le suddette facoltà, da parte della Stazione Appaltante, sono esercitabili senza incorrere in

responsabilità, azioni di richiesta danni, indennità, compensi, nemmeno ai sensi degli artt.

1337 e 1338 del Codice Civile e, pertanto, senza che nulla possa essere eccepito o preteso, a

qualsivoglia titolo, dal Vincitore del Concorso nei confronti della Stazione Appaltante.

In caso di affidamento dell’incarico relativo alla progettazione definitiva, coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione,  l’importo  delle  rispettive  parcelle sarà  rimodulato  dalla  Stazione  Appaltante

applicando il DM 17 giugno 2016, secondo l’articolazione in classi I.D. delle opere e prestazioni

già individuate nei preventivi di spesa allegati al D.I.P, e tenendo conto dell’articolazione del

costo dell’opera stimato dal concorrente indicato nella Proposta Progettuale.

Tale  importo  sarà  riconosciuto  al  Vincitore  ridotto  della  percentuale  di  ribasso  da  questo

offerta,  con  le  modalità  di  cui  al  successivo  articolo  17,  paragrafo  17.3,  del  presente

Disciplinare, in sede di partecipazione al secondo grado del Concorso.

La seguente Tabella n. 4 riporta le voci degli onorari alle quali sarà applicata la percentuale di

ribasso offerto dal concorrente se risultato Vincitore del Concorso, indicata dal concorrente

medesimo in sede di offerta, secondo le modalità di cui al successivo articolo 17, paragrafo

17.3, del presente Disciplinare. Per il dettaglio dei corrispettivi si rinvia all’elaborato “Calcolo

corrispettivi” allegato al D.I.P..

Tabella n. 4

COMPENSI PROFESSIONALI STIMATI PER I SERVIZI IMPORTI IN EURO

A

SERVIZI  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  (IVI  INCLUSA  LA
REDAZIONE  DELLA  RELAZIONE  ARCHEOLOGICA  E  DELLA
RELAZIONE GEOLOGICA) 6.713.123,14

B SERVIZI  DI  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI
PROGETTAZIONE

767.315,84

C SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI 4.369.325,82

D SERVIZI  DI  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI
ESECUZIONE 1.918.289,61

TOTALE [A + B + C +D] 13.768.054,41
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L’importo  massimo  stabilito  per  le  eventuali  ulteriori  indagini  aggiuntive  ed  integrative,  a

supporto dei successivi livelli di progettazione,  è pari a  euro 75.000,00 al netto di Iva  . Tale

importo sarà erogato a “misura” previa presentazione dei giustificativi di spesa fermo restando

che,  qualora  il  Progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed  Economica  prevedesse  ulteriori  indagini

necessarie per la progettazione definitiva per importi superiori alla sopra indicata soglia di euro

75.000,00, al netto di Iva, i costi delle indagini pari alla differenza tra l’importo quotato e la già

menzionata  soglia  saranno  sopportati  direttamente  dal  Vincitore  del  Concorso. Il  Progetto

Definitivo sarà quindi redatto sulla base delle indagini rese disponibili dalla Stazione Appaltante

nonché delle eventuali predette ulteriori indagini.

ARTICOLO 8

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

Le fonti di finanziamento per la progettazione e la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero

di Livorno sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1519 del 2 dicembre 2019

come confermata dalla  successiva  Deliberazione Giunta  Regionale  n.  1522 del  9.12.2019 e

successiva Deliberazione della Giunta Regionale n.  703 del  8 giugno 2020, come di  seguito

specificate:

• € 750.000 (euro settecentocinquantamila) già assegnati alla Azienda USL Toscana Nord-

Ovest con D.GRT. n. 313/2019 - capitolo 24361 del bilancio di previsione regionale 2019 -2021,

annualità 2020 - per la copertura di parte dei costi relativi alle indagini preliminari per lo studio

di fattibilità tecnico-economica, già liquidate con Decreto Dirigente R.T. n. 20506/2019.

• € 19.000.000 (euro diciannovemilioni/00) necessari per la progettazione definitiva ed

esecutiva (DL, CSE) , assegnato con Delibere della Giunta Regionale Toscana nn.  1519/2019,

1651/2020 e 108/2021 a valere sul capitolo n. 24482, bilancio gestionale 2021-2023, annualità

2021, a seguito dell’art. 14 L.R. 19/2019, già assegnati con D.D.RT n. 1382 del 28/01/2020;

• € 225.250.000 (euro duecentoventicinquemilioneduecentocinquantamila/00),  stimati

per il completamento dell’investimento complessivo di cui:

• € 171.000.000 (euro centosettantunomilioni/00), stimati per la costruzione del nuovo

edificio e la realizzazione dei relativi impianti, assegnati all'Azienda USL Toscana Nord-Ovest da

parte della Regione Toscana con l'anzidetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 703 del 8

giugno  2020,  a  valere  sulle  risorse  stanziate  sul  proprio  bilancio  di  previsione  2020-2022,
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annualità 2021 e 2022, con l'art. 14 della L.R. 16.04.2019, n. 19, con l'art. 2 della L.R. 5.05.2020,

n. 28 e con la L.R. 5.05.2020, n.29;

• € 54.250.000 (euro cinquantaquattromilioniduecentocinquantamila/00), stimati per la

dotazione  degli  arredi  e  di  attrezzature  sanitarie  del  Nuovo  Presidio  Ospedaliero,  la  cui

assegnazione all'Azienda USL Toscana Nord-Ovest è prevista,  a  valere su risorse regionali  o

statali imputabili alle annualità successive al 2022, nel periodo antecedente al completamento

della costruzione, in coerenza con il cronoprogramma di realizzazione dell'opera e, comunque,

in tempo utile per l'espletamento delle relative procedure di acquisizione.

ARTICOLO 9

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all’articolo 46, co. 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del

Codice dei Contratti, e precisamente:

a.a) i  prestatori di servizi  di ingegneria e architettura:  i  professionisti singoli,  associati, le

società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c),

i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a

committenti  pubblici  e  privati,  operando  sul  mercato,  servizi  di  ingegneria  e  di

architettura,  nonché  attività  tecnico-amministrative  e  studi  di  fattibilità  economico-

finanziaria  ad esse connesse, ivi  compresi,  con riferimento agli  interventi inerenti al

restauro  e  alla  manutenzione  di  beni  mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni

architettonici,  i  soggetti  con  qualifica  di  restauratore  di  beni  culturali  ai  sensi  della

vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi

costituite;

a.b)le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti

negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società

di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro quinto del Codice Civile ovvero

nella  forma di  società cooperativa di cui  al  Capo I  del  Titolo VI  del  Libro quinto del

Codice Civile,  che svolgono per committenti privati e pubblici  servizi  di ingegneria e

architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei

lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

a.c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro

quinto del Codice Civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al Capo I del
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Titolo VI del Libro quinto del Codice Civile che non abbiano i requisiti delle società tra

professionisti,  che eseguono studi  di  fattibilità,  ricerche,  consulenze,  progettazioni  o

direzioni  dei  lavori,  valutazioni  di  congruità  tecnico-economica  o  studi  di  impatto,

nonché  eventuali  attività  di  produzione  di  beni  connesse  allo  svolgimento  di  detti

servizi;

a.d) i  prestatori  di  servizi  di  ingegneria  e  architettura:  stabiliti  in  altri  Stati  membri,

identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-

4 e 79994000-8 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

a.e) i R.T.P. costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere da  a) a  d), che, prima della

presentazione  dell'offerta,  abbiano  conferito  mandato  collettivo  speciale  con

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome

e per conto proprio e dei  mandanti,  ovvero i  R.T.P. non ancora costituiti (in  tal caso

l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli  operatori  economici  che costituiranno il

R.T.P. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare

in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e

per conto proprio e dei mandanti);

a.f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria , anche in forma

mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi

di ingegneria e architettura.

Ai  sensi  dell’articolo  24,  co.  5,  del  Codice  dei  Contratti,  indipendentemente  dalla  natura

giuridica  del  concorrente,  le  idee  progettuali  e  le  Proposte  progettuali  presentate,

rispettivamente, nel corso del primo e del secondo grado del Concorso, così come gli incarichi

eventualmente affidati al Vincitore dovranno essere rispettivamente elaborate ed espletati da

professionisti  iscritti  negli  appositi  albi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti  professionali,

personalmente  responsabili  e  nominativamente  indicati  già  in  sede  di  presentazione  della

domanda, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un

diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale,  il  cui riconoscimento sia garantito

sulla base della direttiva 2005/36/CE. La dimostrazione dell’equipollenza del titolo di studio è a

carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che comprovi la stessa.

Ai  sensi  dell’articolo  48,  co.  7,  del  Codice  dei  Contratti,  è  fatto  divieto  ai  concorrenti  di

partecipare alla presente gara in più di un R.T.P. ovvero di partecipare alla gara anche in forma
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individuale qualora abbiano partecipato alla  gara medesima in  raggruppamento. In  caso di

violazione  sono  esclusi  dalla  gara  sia  il  concorrente  singolo  sia  il  raggruppamento  ovvero

entrambi i raggruppamenti. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del

Codice penale.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili sono tenuti

ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato

designato sia, a sua volta, un consorzio,  è tenuto anch’esso a indicare,  in sede di offerta,  i

consorziati  per  i  quali  concorre;  ai  consorziati  indicati  quali  esecutori  è  fatto  divieto  di

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla

gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo

353 del Codice penale.

Saranno esclusi  dalla  gara  i  concorrenti per  i  quali  si  accerti che le  relative offerte sono

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

Si applicano, in ogni caso, le altre disposizioni di cui all’articolo 48 del Codice dei Contratti.

Il concorrente selezionato per la partecipazione al   SECONDO   grado del Concorso   potrà  :  

1) se  operatore  singolo,  costituire  un  raggruppamento  temporaneo  di  professionisti

purché’ in qualità di mandatario con altri soggetti che non abbiano già partecipato al

PRIMO grado come operatore singolo o associato ad altri raggruppamenti ovvero da

questi indicato/i;

2) se  raggruppamento  temporaneo,  modificare  e/o  integrare  la  composizione  del

raggruppamento con altri soggetti, di cui all’art. 46 comma 1 del Codice dei Contratti,

purché non abbiano già partecipato al PRIMO grado come concorrenti singoli o come

associati ad altri raggruppamenti ovvero da questi indicato/i, e  

Resta IN OGNI CASO non modificabile la designazione dell’operatore economico indicato come

Mandatario durante il PRIMO grado del concorso.

Il  mancato  rispetto  delle  limitazioni  sopra  indicate  comporterà  la  non  ammissione

dell’operatore economico al SECONDO grado.

La composizione del raggruppamento potrà essere modificata anche dal soggetto che risulterà

vincitore del concorso, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità professionale e

di  capacità  tecnico-professionale  necessari  all’affidamento  dei  successivi  livelli  e   ulteriori

servizi   (PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  E  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI

PROGETTAZIONE  REDAZIONE  RELAZIONE  GEOLOGICA/  INCARICHI  ULTERIORI  DIREZIONE
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LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE),  nel  caso in cui la

Stazione Appaltante si avvarrà di tale facoltà.

In ogni caso, il Mandatario del Raggruppamento Temporaneo risultato Vincitore del concorso

NON potrà essere modificato in fase di affidamento dei successivi livelli di progettazione, fatte

salve le ipotesi di cui all’articolo 48 del Codice dei contratti.

ARTICOLO 10

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI AGGIUDICAZIONE DELLE SUCCESSIVE FASI DI

PROGETTAZIONE

Il concorrente dovrà:

i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo

articolo 10.1;

ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale,  di cui  al successivo articolo

10.2.1;

iii. per l’eventuale affidamento delle  fasi  successive di  progettazione, del coordinamento

della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  della  direzione  lavori  e  coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione, essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale,

e di capacità tecnica e professionale di cui al successivo articolo 10.2.2;

iv. rendere le ulteriori dichiarazioni, di cui al successivo articolo 10.3.

I  concorrenti dovranno dichiarare  il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione,  mediante  la

presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (di seguito, “DGUE”) di cui all’articolo 85

del Codice dei Contratti,  sub Allegato 3 al presente Disciplinare, come meglio specificato nel

prosieguo del presente documento.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la

verifica  del  possesso dei  requisiti avverrà  attraverso  la  banca dati AVCPASS istituita  presso

l’ANAC:  a  tal  fine,  tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono,

obbligatoriamente,  registrarsi  al  sistema  AVCPASS,  accedendo  all’apposito  link sul  portale

dell’ANAC (servizi  ad accesso riservato-avcpass),  secondo le istruzioni  ivi  contenute, nonché

acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio

2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo

del presente documento.
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Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa

documentazione, Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le

dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione

della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di

falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico

ai fini  dell'esclusione dalle  procedure di  gara e dagli  affidamenti di  subappalto ai  sensi  del

comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali

l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni  caso, ai sensi  dell’articolo 80, co. 5, lett. f-bis),  del  Codice dei  Contratti, l’operatore

economico  che  presenti  documentazione  o  dichiarazioni  non  veritiere  sarà  escluso  dal

Concorso di progettazione in corso.

Ai  concorrenti,  in  fase  di  Concorso,  non  viene  richiesto  il  possesso  del  requisito  di  cui

all’articolo 83, co. 1, lett. b) e c), del Codice dei Contratti (di cui al punto 10.2.2 del presente

Disciplinare);    tale requisito     potrà essere acquisito  dal  Vincitore,  ai  soli  fini  di  un eventuale  

successivo  affidamento  della  redazione  del  Progetto  Definitivo  ed  Esecutivo  (ivi  incluso  il

Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Progettazione)  e  della  Direzione  dei  Lavori,  con

procedura negoziata di cui articolo 63, co. 4, del Codice dei Contratti, dopo la conclusione della

procedura  del  Concorso,  attraverso  la  costituzione  di  un  raggruppamento  temporaneo  di

soggetti di cui all’articolo 46, co. 1, del Codice dei Contratti.

I soggetti partecipanti al primo e secondo grado del Concorso dovranno dunque, mediante la

presentazione del    DGUE   di  cui  all’articolo 85 del  medesimo Codice dei  Contratti, e come  

meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dichiarare l’iscrizione ad un Albo

professionale nonché il  possesso dei  requisiti di  ordine generale di  cui  all’articolo 80 del

Codice dei Contratti.

10.1 Requisiti di partecipazione d’ordine generale

Trattasi dei requisiti che devono possedere tutti i partecipanti al PRIMO grado e tutti quelli

ammessi  al  SECONDO  grado  del  Concorso,  nonché  il  Vincitore  del  concorso  in  caso  di

eventuale affidamento della progettazione definitiva, della Direzione Lavori e Coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione.

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

i. insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti,
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riferibili all’operatore economico stesso in quanto persona fisica o giuridica;

ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice

dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;

iii. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;

iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30

marzo 2001, n. 165.

10.2 Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale

10.2.1 Requisiti di idoneità professionale

10.2.1.1) Requisiti di idoneità professionale  .  

A pena  di  esclusione,  i  partecipanti  al  PRIMO  GRADO del  concorso  dovranno possedere  i

sottoindicati requisiti:

a) per  i  professionisti  singoli  o  associati:  iscrizione,  al  momento  della  partecipazione  al

Concorso,  al  relativo  albo  professionale  previsto  dai  vigenti  ordinamenti,  ovvero

abilitazione  all'esercizio  della  professione  secondo  gli  articoli  1,  2,  3  e  5  del  D.M.  2

dicembre 2016 n. 263;

b) per Società di ingegneria e Società di professionisti: iscrizione nel registro tenuto dalla

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

Il  concorrente non stabilito  in  Italia  ma in altro Stato Membro o in  uno dei  Paesi  di  cui

all’articolo 83, co. 3 del Codice dei Contratti, dovrà presentare, a pena di esclusione, registro

commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato

nel  quale  è  stabilito;  oppure,  se  professionista,  presentare  iscrizione  ad  apposito  albo

corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata

secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai  sensi  dell’articolo  24,  co.  5,  del  Codice  dei  Contratti,  a  pena  di  esclusione,  l’operatore

economico dovrà possedere le qualifiche professionali  necessarie alla elaborazione dell’idea

progettuale.

I soggetti incaricati di redigere la idea progettuale, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti

ordinamenti  professionali,  personalmente  responsabili,  dovranno  essere  nominativamente

indicati  già  in  sede  di  presentazione  della  domanda,  con  la  specificazione  delle  rispettive

qualificazioni professionali.

A  pena  di  esclusione, gli  operatori  ammessi  al  SECONDO  GRADO  del  Concorso  dovranno

possedere i sottoindicati requisiti:
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a) per i professionisti singoli o associati: iscrizione, al momento della partecipazione al

Concorso, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione

all'esercizio della professione secondo gli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n.

263;

b) per Società di ingegneria e Società di professionisti: iscrizione nel registro tenuto

dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura;

Ai  sensi  dell’articolo  24,  co.  5,  del  Codice  dei  Contratti,  a  pena  di  esclusione  l’operatore

economico dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:

 dell’integrazione delle prestazioni specialistiche;

 della progettazione delle opere edili;

 della progettazione architettonica;

 della progettazione delle opere strutturali;

 della progettazione delle opere impiantistiche – Termo meccanico;

 della progettazione delle opere impiantistiche – Elettrico Elettronico;;

 della progettazione di sistemi   e   reti   di   telecomunicazione, sistemi   elettronici

e automazione;

 della progettazione delle opere idrauliche;

 della progettazione in materia ambientale  (tecnico ambientale)

 della progettazione paesaggistica;

 della progettazione di spazi verdi

 della  redazione della  relazione sui  requisiti acustici  delle  opere ai  sensi  della  L.

447/95;

 della redazione della relazione geologica;

 della  redazione  del  progetto  di  prevenzione  incendi  e  della  documentazione  e

certificazioni ai fini della S.C.I.A. ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n. 151;

 della  redazione della documentazione necessaria ai fini  della verifica preventiva

dell’interesse archeologico ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei Contratti;

 del Coordinamento della Sicurezza  ai sensi del D.Lgs 81/08;

 della  procedura  di  Valutazione  di  Incidenza  (VinCa)  e,  qualora  si  rendesse

necessaria, di VIA;

 della  gestione del  processo di  progettazione BIM della gestione del  processo di

progettazione BIM con le necessarie professionalità nel ruolo di BIM Manager, BIM

Coordinator,  BIM  Specialist  e  CDE  Manager  come  definiti  dalla  normativa  UNI

25



11337-7,

 accreditamento presso organismi di livello nazionale o internazionale secondo la

norma internazionale ISO/IEC 17024 – “Requisiti generali  per  gli  Organismi  che

operano  nella  certificazione  del  personale”  e  abilitati  al  rilascio  di  una

Certificazione  energetico-ambientale  degli  edifici  secondo  i  più  diffusi  rating

systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). (Criteri ambientali minimi).

Le unità stimate per lo svolgimento delle  attività oggetto del  concorso sono riportate nella

Tabella successiva, da suddividersi nelle seguenti prestazioni specialistiche:

Tabella n. 5

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

ID N°                                                    FIGURA RICHIESTA

A 1 Responsabile  delle  integrazioni  delle  prestazioni  specialistiche rappresentato da una
figura professionale di Ingegnere/architetto abilitato ed iscritto all’Albo sez. “A”

B 1 Responsabile della progettazione delle E10 rappresentato da una figura professionale di
Ingegnere/architetto abilitato ed iscritto all’Albo sez. “A”

C 1 Responsabile  della  progettazione  architettonica  E22  rappresentato  da  una  figura
professionale di Architetto abilitato ed iscritto all’Albo sez. “A”

D 1 Responsabile della progettazione in E19  rappresentato da una figura professionale di
ingegnere/archietto abilitato ed iscritto all’Albo sez. “A”

E 1 Responsabile  della  progettazione  S03  rappresentato  da  una  figura  professionale  di
Architetto/ Ingegnere abilitato ed iscritto all’Albo sez. “A”

F 1 Responsabile  della  progettazione delle  opere  impiantistiche IA.01,  rappresentato da
una figura professionale di Ingegnere abilitato ed iscritto all’Albo sez. “A”

G 1 Responsabile  della  progettazione delle  opere  impiantistiche IA.02,  rappresentato da
una figura professionale di Ingegnere abilitato ed iscritto all’Albo sez. “A”

H 1 Responsabile  della  progettazione delle  opere  impiantistiche IA.03,  rappresentato da
una figura professionale di Ingegnere abilitato ed iscritto all’Albo sez. “A”

I 1 Responsabile  della  progettazione delle  opere impiantistiche IA.04, rappresentato da
una figura professionale di Ingegnere abilitato ed iscritto all’Albo sez. “A”

L 1 Responsabile  della  progettazione T02,  rappresentato  da  una figura  professionale  di
ingegnere abilitato ed iscritto all’Albo sez. “A”

M 1 Responsabile  della  progettazione paesaggistica categoria  P.01,  rappresentato da una
figura professionale di Ingegnere ambientale abilitato ed iscritto all’Albo sez. “A”

N 1 Geologo –  iscritto  all’Albo  professionale  dei  Geologi,  responsabile della  relazione
geologica

O 1
Giovane professionista (per soggetti partecipanti in R.T.),  rappresentato da una figura
professionale laureata abilitata da meno di cinque anni all’esercizio della professione ed
iscritta all’albo professionale

P 1 Responsabile del Coordinamento della sicurezza
È richiesta l’attestazione di cui all’articolo 98,  del D.Lgs. 81/08
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Q 1
Responsabile  della  redazione  del  progetto  di  prevenzione  incendi  e  della
documentazione e certificazioni ai fini della S.C.I.A. ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n.
151

R 1 Responsabile della redazione degli elaborati sui requisiti acustici delle opere ai sensi
della L. 447/95;

S 1 Responsabile della relazione archeologica – in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 del
Codice dei Contratti, in combinato disposto con gli artt. 4, 5 e 6 del D.M. n. 60/2009

T 1
Restauratore Responsabile degli interventi di restauro - iscritto negli appositi elenchi ai
sensi  degli  articoli  29  e  182  del  Codice  dei  Beni  Culturali  e  del  Paesaggio  (D.lgs.  n.
42/2004)

u 1 BIM Manager

v 1 BIM Coordinator,

z 1 BIM Specialist

AA 1 CDE Manager

È  possibile  indicare  uno  stesso  soggetto  quale  responsabile  contemporaneamente  di  più

prestazioni  specialistiche  così  come  è  possibile  indicare,  per  una  stessa  prestazione

specialistica, più soggetti responsabili.

Fermo quanto previsto nel successivo paragrafo 10.4.2.2 relativamente alla figura del Giovane

professionista,  le  figure  che  nella  tabella  n.  5  sono  identificate  con  gli  ID  dalla  A  alla  N

compresa,  oltre  ai  requisiti  di  iscrizione  al  relativo  albo  professionale,  dovranno  essere

stabilmente legate all’operatore economico che partecipa al concorso in una delle forme tra

quelle di seguito indicate, pena l’esclusione, dell’operatore medesimo dalla procedura:

 componente di un R.T.;

 associato di una associazione tra professionisti;

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

 dipendente  oppure  collaboratore  con  contratto  di  collaborazione  coordinata  e

continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di

partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al

cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA,

nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un

diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale,  il  cui riconoscimento sia garantito

sulla base della direttiva 2005/36/CE.
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La dimostrazione dell’equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la

produzione di un documento che comprovi la stessa.

****

SI PRECISA CHE, il concorrente selezionato per la partecipazione al 2° GRADO DEL CONCORSO

potrà:

i)  se operatore singolo, costituire un raggruppamento temporaneo di professionisti purché in

qualità di mandatario con altri soggetti che non abbiano già partecipato al primo grado come

operatore singolo o associato ad altri raggruppamenti o da questi indicato; conseguentemente,

si  segnala  che  in  tale  ipotesi,  l’operatore  economico  singolo  che  intenderà  costituire  il

raggruppamento  temporaneo di  professionisti,  per  poter  assumere  il  ruolo  di  mandatario,

dovrà aver partecipato al primo grado e aver dimostrato di essere in possesso del requisito di

idoneità professionale relativo alla  categoria di progettazione in E10,  giacche’ costituisce la

categoria  di  progettazione principale ai  fini  dell’articolo 48,  co.  2,  del  Codice  dei  Contratti;

quanto sopra coerentemente con la previsione degli articoli 10.2.1.1 e 10.4.2.1 del disciplinare

di gara.

ii)  se  raggruppamento  temporaneo,  potrà  modificare  e/o  integrare  la  composizione  del

raggruppamento con altri soggetti, di cui all’art. 46 comma 1 del Codice dei Contratti, purché

tali soggetti non abbiano già partecipato al 1° grado come concorrenti singoli o come associati

ad altri raggruppamenti o da questi indicato. In caso di modificazione del raggruppamento di

concorrenti  che  abbia  preso  parte  al  primo  grado  del  Concorso,  si  ribadisce  che  non  è

modificabile la designazione dell’operatore economico indicato come Mandatario nel 1° grado

del concorso che, pertanto, dovrà rimanere tale anche nel secondo grado. Conseguentemente,

il mandatario del raggruppamento temporaneo deve aver partecipato al primo grado e aver

dimostrato  di  essere  in  possesso  del  requisito  di  idoneità  relativo  alla  categoria  di

progettazione in E10 (<<Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli

scolastici,  Università,  Accademie,  Istituti  di  ricerca  universitaria>>), giacche’  costituisce  la

categoria di progettazione principale per gli effetti di cui all’articolo 48, co. 2, del Codice dei

contratti; quanto sopra coerentemente con la previsione degli articoli 10.2.1.1 e 10.4.2.1 del

disciplinare di gara.

10.2.2   Requisiti  di  idoneità  professionale  e  di  capacità  tecnica  e  professionale  nel  caso  di  

EVENTUALE AFFIDAMENTO AL VINCITORE   del Concorso delle fasi successive di progettazione,  

della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
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Trattasi di requisiti che,  pena, in difetto, l’impossibilità di conseguire l’eventuale affidamento

della  redazione  del  Progetto  (ivi  incluso  il  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di

Progettazione) e della Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

devono essere  posseduti  dal  Vincitore anche  attraverso  la  costituzione  o  modifica  di  un

raggruppamento temporaneo di soggetti di cui all’articolo 46, co. 1, del Codice dei Contratti.

Ai  fini  dell’eventuale  espletamento  delle  attività  di  progettazione  e  di  Direzione  Lavori  e

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il Vincitore del Concorso dovrà:

A) IDONEITÀ PROFESSIONALE: disporre per l’ufficio di Direzione Lavori delle ulteriori unità di

seguito indicate in aggiunta a quelle indicate nella Tabella n. 5:

A.1) Direttore lavori, ai sensi dell’art. 101 del Codice dei Contratti e del D.M. 49/2018,

rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto, abilitato ed iscritto

all’Albo alla sez. “A”;

A.2)  n.  1  Direttore  operativo  -  rappresentato  da  una  figura  professionale  di

Ingegnere/Architetto, abilitato ed iscritto all’Albo alla sez. “A” - per ciascuna categoria di

lavori  cui  afferiscono i  servizi  di  progettazione;  è  consentito designare  un direttore

operativo per  più  di  una  categoria  di  progettazione,  fermo restando il  rispetto del

numero minimo stabilito in n. 5 unità;

 A.3) n. 1 Ispettore di cantiere per ciascuna categoria di lavori cui afferiscono i servizi di

progettazione,  rappresentato  da  una  figura  professionale  di  Ingegnere/Architetto,

abilitato ed iscritto all’Albo alla sez. “A” o sez. “B”, ovvero Geometra abilitato iscritto al

rispettivo  collegio  provinciale,  nonché  Perito  edile  iscritto  al  rispettivo  collegio

provinciale; è consentito designare un ispettore di cantiere per più di una categoria di

progettazione, fermo restando il rispetto del numero minimo di 5 unità.

A.4) n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in possesso dei requisiti di

cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008).

Ai  sensi  dell’articolo  101,  co.  3,  lett.  d),  del  Codice  dei  Contratti,  il  professionista

indicato quale Direttore dei Lavori dovrà essere in possesso dei requisiti e svolgere le

funzioni di coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori.  Nel caso in cui il

direttore  dei  lavori  non  svolga  la  funzione  di  coordinatore  della  sicurezza  per

l’esecuzione dei  lavori,  tale  funzione dovrà  essere  svolta  dal  direttore operativo,  in

possesso dei requisiti previsti.
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Ne consegue che l’incarico di Direttore dei Lavori e/o di direttore operativo e l’incarico

di  Coordinatore  per la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione possono essere  assunti dallo

stesso professionista, debitamente qualificato.

Si precisa che, in caso di affidamento ad un R.T.P., l’incarico di direttore dei lavori

nell’ambito dell’ufficio di direzione dei lavori deve essere assunto dal mandatario.

B) CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE: ai sensi del combinato disposto degli articoli 157, co.

1, 83 e 86 del Codice dei Contratti, dimostrare  l’avvenuto svolgimento,  negli ultimi dieci

anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di due servizi attinenti all’architettura e

all’ingegneria (incarichi di progettazione e di direzione lavori), di cui all’articolo 3, lett. vvvv),

del Codice dei Contratti, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si

riferiscono  i  servizi  potenzialmente  da  affidare,  individuate  sulla  base  delle  elencazioni

contenute  nel  D.M.  17  giugno  2016,  per  un  importo  totale  non  inferiore  a  0,40  volte

l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe

e categoria, come indicato nella Tabella n. 6 che segue:

Tabella n. 6

CATEGORIA GRADO DI
COMPLESSI

TÀ

CORRISPOND
ENZA IMPORTO

LAVORI (euro)

REQUISITO
MINIMO

RICHIESTO
(euro)

(ID. OPERA ex DM 17/6/2016)
Tav. Z1 D.M.

L.143/49

E10 1,20 I/d  48.000.000,00 19.200.000,00
E19 1,20 I/d  10.500.000,00 4.200.000,00
E22 1,55 I/e 8.500.000,00 3.400.000,00
S03 0,95 I/g  35.500.000,00 14.200.000,00
IA01 0,75 III/a  9.000.000,00 3.600.000,00
IA02 0,85 III/b  22.000.000,00  8.800.000,00
IA04 1,30 III/c  18.000.000,00  7.200.000,00
T02 0,70  4.000.000,00  1.600.000,00

In luogo dei due servizi,  è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un

unico servizio, purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Verranno  presi  in  considerazione  i  servizi  ultimati  nel  decennio  antecedente  la  data  di

pubblicazione del  Bando ovvero,  se non totalmente ultimati,  la  parte di  essi  terminata nel

medesimo periodo di riferimento.
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Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo, il requisito dei due servizi di punta di

cui  alla  precedente  lettera  B)  può  essere  posseduto  da  due  diversi  componenti  del

raggruppamento

Si ribadisce che il  Vincitore del Concorso, al fine di dimostrare i  requisiti di cui al presente

paragrafo  10.2.2  richiesti  per  l’eventuale  successivo  affidamento  della  realizzazione  del

Progetto Definitivo (ivi incluso il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione) e della

Direzione dei Lavori del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ex articolo 63, co.

4,  del  Codice  dei  Contratti,  può costituire,  ai  sensi  dell’articolo  152,  co.  5,  del  Codice  dei

Contratti,  un raggruppamento temporaneo tra  i  soggetti di  cui  al  co.  1  dell’articolo 46 del

Codice  dei  Contratti o  modificare  il  raggruppamento già  proposto per  la  partecipazione  al

Concorso al secondo grado con altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano

già partecipato ad al primo e/o al secondo grado del Concorso. In ogni caso,   il Mandatario   del  

Raggruppamento Temporaneo risultato Vincitore del concorso   NON potrà essere modificato in  

fase  di  affidamento  dei  successivi  livelli  di  progettazione,  fatte  salve  le  ipotesi  di  cui

all’articolo 48 del Codice dei contratti.  

Fatta eccezione per la categoria di progettazione E22, il  Vincitore del Concorso, al  fine di

dimostrare  i  requisiti  di  cui  al  presente  paragrafo  10.2.2,  lettera  B)  potrà  fare  ricorso

all’avvalimento nei limiti ed alle condizioni di cui all’articolo 89 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 47, co. 2 bis del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all’articolo 46,

co. 1, lett. f), del Codice dei Contratti, possono documentare il possesso dei requisiti di cui al

presente paragrafo 10.2.2, richiesti per l’eventuale successivo affidamento della realizzazione

del Progetto Definitivo e della Direzione dei Lavori,  con riferimento all’effettiva esistenza dei

predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

Con riferimento alle categorie ID: E10, E19, E22, ai fini della qualificazione nell’ambito della

stessa categoria “Edilizia” e “Strutture”, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto

dei servizi  da affidare sono da ritenersi  idonee a comprovare i  requisiti quando il  grado di

complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per le categorie ID. IA.01 e IA.03 e IA04, ai fini  della qualificazione nell’ambito della stessa

destinazione funzionale, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da

affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia

almeno  pari  a  quello  dei  servizi  da  affidare;  in  particolare,  sono  da  ritenersi  idonee  a

comprovare  i  requisiti  le  attività  svolte  nei  seguenti  ID:  per  la  categoria  IA.01:IA.02;  per

categoria IA.03: IA.04.
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Per la categoria T02, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa destinazione funzionale,

le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi

idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei

servizi da affidare; in particolare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti le attività

svolte nei seguenti ID: per la categoria T02: T03.

La comprova del requisito di   capacità tecnica e professionale   dovrà avvenire come segue, ai

sensi dell’Allegato XVII del Codice dei Contratti:

1.1. quanto ai requisiti relativi ai cd. servizi “di punta”, nel caso in cui il committente sia o sia

stato  un  soggetto  pubblico,  i  certificati  emessi  dal  committente  pubblico  attestanti

l’avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da

parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le

classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all’operatore economico in

caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.; in alternativa, l’operatore economico

dovrà presentare:

- la copia dei  contratti aventi ad oggetto gli  incarichi  per l’espletamento dei

servizi  di  progettazione,  nei  quali  siano  indicate  le  categorie  e  le  classi  di

progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all’operatore economico in caso

di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;

- la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;

- l’evidenza delle  quietanze di  pagamento delle  suddette fatture ((mediante

estratto conto bancario o documentazione analoga);

1.1. con riferimento ai medesimi requisiti relativi ai cd. servizi “di punta”,  nel caso in

cui  il  committente  sia  o  sia  stato  un  soggetto  privato,  l’operatore  economico  dovrà

presentare:

a) copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell’opera

medesima; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una

pubblica amministrazione, attestanti l’avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si

deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in

caso di partecipazione in raggruppamento;

b) copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l’espletamento

dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel

caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;

c) la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti

contratti (indicando l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione
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del  contraente  e  la  data  di  stipula  del  contratto  stesso,  in  base  all’articolo  9  della

deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012);

d) l’evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto

conto bancario o documentazione analoga).

L’operatore  economico,  a  seguito  della  richiesta  da  parte  della  Stazione  Appaltante,  dovrà

caricare tale documentazione sia sulla Piattaforma Telematica che tramite sistema AVCPASS.

10.3 Ulteriori dichiarazioni

Trattasi delle ulteriori dichiarazioni   che tutti i partecipanti   al Concorso debbono rilasciare.  

L’operatore economico dovrà dichiarare:

1. di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  le  disposizioni

contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;

2. [con riferimento alla registrazione al Portale] di aver letto e di accettare l’INFORMATIVA

IN  MATERIA  DI  PROTEZIONE  DEI  DATI  PERSONALI  AI  SENSI  DELL’ART.  13  DEL

REGOLAMENTO  (UE)  2016/679  (GDPR),   per  la  registrazione  ed  il  rilascio  delle

credenziali,  disponibile  in fase di  registrazione al  Portale e di  aver preliminarmente

letto il “CONTRATTO PER IL REGOLAMENTO DELL’UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO

DI ACQUISTO DELL’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO

SVILUPPO  D’IMPRESA  S.p.a.  -INVITALIA”, disponibile  alla  voce  “Regolamento”  della

sezione “Documenti Utili” posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, e di

accettare tutte le singole clausole in esso contenute;

3. di aver letto e di accettare l’’informativa in materia di protezione dei dati personali ai

sensi degli artt. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR), rilasciata da parte

del Titolare del trattamento, AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST, disponibile negli atti

della procedura di gara e di aver letto e di accettare la Policy Privacy ed il  Codice di

Comportamento di  AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST,  disponibili  negli  atti della

procedura di gara;

4. di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla

presente procedura di  gara ai  quali  si  avrà,  se del  caso, accesso o che,  comunque,

saranno messi a disposizione dalla Stazione Appaltante;
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5. di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai

collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite

nell’ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei

fatti  e  delle  circostanze  da  queste  rappresentate  con  riferimento  alle  operazioni

effettuate;

6. di essere in grado di fornire, su richiesta della Stazione Appaltante e senza indugio, la

documentazione di cui all’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;

7. di  accettare  che,  ai  sensi  dell’articolo  94,  co.  2,  del  Codice  dei  Contratti,  Stazione

Appaltante  si  riserva  di  non  aggiudicare  l'appalto  all'offerente  che  ha  presentato

l'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  se  ha  accertato  che  tale  offerta  non

soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti;

8. di  essere  pienamente  edotto di  tutte  le  circostanze  di  fatto e  di  luogo riguardanti

l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;

9. di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all’indirizzo https://

ingate.invitalia.it/,  di  tutta  la  documentazione  tecnica  relativa  alle  attività  oggetto

dell’appalto  resa  disponibile  dalla  Stazione  Appaltante,  la  quale  risulta  pienamente

esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti le prestazioni oggetto

della presente procedura;

10. di  accettare,  ai  sensi  dell’articolo  23,  co.  12,  del  Codice  dei  Contratti,  l’attività

progettuale svolta in precedenza;  

11. di aver sviluppato l’idea Progettuale presentata per la partecipazione al primo grado del

concorso  in  coerenza  all’importo  dell’opera  stimato  dalla Stazione  Appaltante,  e,

comunque,  che  la  stessa,  in  un  eventuale  successivo  sviluppo  progettuale,  non

comporterà  un  costo  stimato  dell’opera  ed  un  valore  complessivo dell’intervento

superiori a  quelli  indicati  nel  Quadro  Economico  di  cui  all’elaborato  “Quadro

Economico” allegato al D.I.P. Il costo stimato dell’opera riportato nel suddetto Quadro

Economico è pari ad euro € 155.500.000,00, inclusi gli oneri della sicurezza esterni;

12.  di  autorizzare  la  Stazione  Appaltante,  qualora  un  partecipante  alla  gara  eserciti  la

facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per
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la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall’articolo 53, co. 5, del Codice dei

Contratti e salvo, in tali casi, onere di congrua motivazione;

13. di autorizzare Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52

e 76 del Codice dei Contratti all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al

momento  della  registrazione  sulla  Piattaforma  Telematica,  ovvero,  in  caso  di

impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di fax indicato nel DGUE;

14.  aver  letto il  Patto di  integrità  al  quale  la  Stazione Appaltante  ha aderito,  di  avere

accettato tutto quanto in essi contenuto, restituendo a tal fine nella documentazione

amministrativa le  copie informatiche degli  stessi  debitamente sottoscritte dal  legale

rappresentante;

15.  di  aver  letto  il  Codice  di  Comportamento  della  ASL  Toscana  Nord  Ovest  di  avere

accettato tutto quanto in essi contenuto, restituendo a tal fine nella documentazione

amministrativa le  copie informatiche degli  stessi  debitamente sottoscritte dal  legale

rappresentante;

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

- di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli

articoli  17,  co.  2,  e  53,  co.  3  del  d.p.r.  633/1972  e  di  comunicare  alla  Stazione

Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- di  impegnarsi  a  fornire  alla  Stazione  Appaltante  i  proprio  dati  relativi  a

domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti

aventi sede in  altri  Stati membri,  anche l’indirizzo di  posta elettronica,  ai  fini  delle

comunicazioni di cui all’articolo 76 del Codice dei contratti;

17. Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161,

commi 1 e 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino  all’ammissione al concordato

preventivo con continuità aziendale di cui  all’articolo 186 bis del  medesimo Regio

Decreto:

 di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell’articolo 110 del

Codice dei Contratti;
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 di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III,  sez.  C, lett. d) del

DGUE,  gli  estremi  del  provvedimento  di  autorizzazione  a  partecipare  alle  gare

rilasciati dal Tribunale competente;  

 di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e

che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una

procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942,

n. 267;

18.  Per  gli  operatori  economici  già  ammessi  al  concordato  preventivo con  continuità

aziendale di cui all’articolo 186 bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, successivamente al

deposito del decreto di apertura della procedura:

 di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III,  sez. C, lett. d) del

DGUE,  gli  estremi  del  provvedimento  di  autorizzazione  a  partecipare  alle  gare

rilasciati dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già

nominato;

 di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo

e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una

procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942,

n. 267;

19 .  che  i  modelli  ed elaborati informativi  BIM prodotti,  saranno sottoposti ad  attività

interna di validazione e controllo, secondo le procedure previste dalla normativa tecnica

UNI EN ISO 19650 ed UNI 11337;

20. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione

ha preso atto e tenuto conto:

 delle particolari specificità del luogo dove dovranno essere eseguite le prestazioni

oggetto  di  affidamento,  dei  regimi  vincolistici  ambientali,  archeologici  e

architettonici  di  particolare rilevanza, delle  prescrizioni  sui  tempi e modalità di

esecuzione delle prestazioni emesse dagli organi competenti;
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 delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri,  compresi  quelli  eventuali  relativi  in

materia di assicurazione, di condizioni  di lavoro e di previdenza e assistenza in

vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,

che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia

sulla determinazione della propria offerta;

21. di obbligarsi a non prendere parte al secondo grado del concorso con altro operatore,

singolo  o  associato,  che  abbia  preso  parte  al  primo  grado  del  concorso  quale

concorrente ovvero quale indicato dal concorrente;

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall’operatore economico nella compilazione

del DGUE.

10.4.  Requisiti  di  partecipazione dei  R.T.P.,  dei  consorzi  ordinari,  dei  consorzi  stabili  e  di

G.E.I.E.

10.4.1 Requisiti di ordine generale e ulteriori dichiarazioni dei partecipanti al    PRIMO GRADO,  

DEI concorrenti ammessi al   SECONDO GRADO   del Concorso nonché del Vincitore del Concorso  

nel caso di successivo affidamento della progettazione definitiva, della Direzione Lavori e del

Coordinamento della progettazione in fase di esecuzione.

In  caso  di  partecipazione  al  Concorso  in  forme  aggregate, i  requisiti  di  ordine  generale

dovranno essere,  a pena di esclusione, posseduti e le ulteriori dichiarazioni dovranno essere

rese:

i. in caso di R.T.P., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi,

da tutti i soggetti del R.T.P. e del consorzio;

ii. in caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici

dei servizi;

iii. in caso di G.E.I.E., da tutti i soggetti del G.E.I.E.
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10.4.2 Requisiti di idoneità professionale.

10.4.2.1 Requisiti di idoneità professionale che dovranno possedere i  partecipanti al  PRIMO

GRADO

A pena di esclusione, i requisiti di cui al D.M. n. 263/2016 previsti all’articolo 10.2.1.1 lett. a)

dovranno essere  posseduti da ciascun operatore  economico associato,  in  base alla  propria

tipologia. A pena di esclusione, il requisito di cui all’articolo 10.2.1.1 lett. b) relativo all’iscrizione nel

registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà

essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande,  consorziate/consorziande o

GEIE.

A  pena  di  esclusione,  il  requisito  di  idoneità  professionale  relativo  alla  categoria  di

progettazione  principale  “E10”  (<<Poliambulatori,  Ospedali,  Istituti  di  ricerca,  Centri  di

riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria>>) deve

essere  posseduto  dalla  mandataria  dell’intero  raggruppamento  verticale.  In  caso  di  sub-

raggruppamento nella categoria di progettazione E10, il mandatario del sub-raggruppamento,

tale da intendersi l’operatore che esegue la prestazione principale (E10) in misura maggioritaria

deve coincidere con il mandatario dell’intero raggruppamento.

Si  ribadisce  quanto  previsto  nel  precedente  articolo  10.2.1.2)  circa  l’immodificabilità  del

mandatario del raggruppamento nel caso di costituzione o modificazione/integrazione di un

raggruppamento di professionisti per la partecipazione al secondo grado del concorso.

10.4.2.2 Requisiti di idoneità professionale che dovranno possedere i concorrenti ammessi al

SECONDO GRADO del Concorso.  

A pena di esclusione, i requisiti di cui al D.M. n. 263/2016 previsti all’articolo 10.2.1.2. lett. a)

dovranno essere  posseduti da ciascun operatore  economico associato,  in  base alla  propria

tipologia.

A pena di esclusione,  il  requisito di cui all’articolo  10.2.1.2 lett. b) relativo all’iscrizione nel

registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura

dovrà  essere  posseduto  da  ciascuna  delle  società  raggruppate/raggruppande,

consorziate/consorziande o GEIE.

Altresì, a pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, ciascun componente
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del R.T.P. o del consorzio dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione

professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che, all’interno del R.T.P. o del consorzio

svolgerà la propria prestazione professionale, dovrà essere iscritto all’Albo/Ordine Professionale

o  ai  registri  previsti  dalla  rispettiva  legislazione  nazionale  riguardanti  l’esecuzione  di  tale

servizio.

In  caso  di  R.T.P.  verticale,  il  requisito  di  idoneità  professionale  relativo  alla  categoria  di

progettazione principale deve essere posseduto dalla mandataria dell’intero raggruppamento.

In caso di sub-raggruppamento nella  categoria di progettazione E10, il  mandatario del sub-

raggruppamento, tale da intendersi l’operatore che esegue la prestazione principale (E10) in

misura maggioritaria deve coincidere con il mandatario dell’intero raggruppamento.

***

In ogni caso, quale condizione di ammissione alla gara (sia al PRIMO che al SECONDO grado del

Concorso)  i  R.T.P.  dovranno  prevedere  la  presenza,  quale  progettista,  di  un  giovane

professionista  in  possesso  di  laurea  e  abilitato  da  meno  di  cinque  anni  all’esercizio  della

professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, così come

disposto dall’articolo 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, in attuazione dell’articolo 24, co. 5,

del Codice dei Contratti, il quale, ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, può

essere:

a) un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n.

263, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia

fatturato  nei  confronti della  società  una  quota  superiore  al  50% del  proprio  fatturato

annuo risultante dall’ultima dichiarazione I.V.A.;

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di

altri  Stati membri,  un  soggetto avente  caratteristiche  equivalenti,  conformemente  alla

legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione Europea in cui è stabilito, ai soggetti

indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se

costituito in forma societaria.

10.4.3 Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale (solo nel caso di

EVENTUALE AFFIDAMENTO AL VINCITORE)

I requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 10.2.2

dovranno essere posseduti dal  Vincitore del  Concorso, anche mediante la costituzione o la

modifica di un R.T.P., secondo quanto di seguito illustrato:
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1.1.1.A) i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 10.2.2, lett. A  dovranno

essere posseduti e dimostrati dal professionista che  assumerà la prestazione per la cui

esecuzione detti requisiti sono richiesti;

1.1.1.B) il  requisito di  capacità tecnico professionale di cui al  paragrafo 10.2.2,  lett. B

potrà essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.  L’importo è da

intendersi complessivamente e non riferito ad ogni servizio.  In caso di RTP verticale, il

requisito relativo alla categoria di progettazione individuata come prestazione principale

dovrà essere dimostrato e posseduto dal mandatario che, in quanto tale, assumerà detta

prestazione principale.

Pena, in difetto, l’impossibilità di conseguire l’eventuale affidamento dei successivi livelli

di progettazione  ,   in caso di RTP MISTO, il mandatario della sub-associazione orizzontale,

tale  intendendosi  chi  assume  la  maggiore  quota  di  esecuzione  della  categoria  di

progettazione  rispetto  alla  quale  la  sub-associazione  orizzontale  sarà  costituita,  dovrà

possedere  il  requisito  dei  due  servizi  di  punta  riferito  alla  relativa  categoria  di

progettazione in misura maggioritaria.

Pena, in difetto, l’impossibilità di conseguire l’eventuale affidamento dei successivi livelli

di  progettazione,  in  caso  di  RTP  MISTO  relativo  alla  categoria  di  progettazione

individuata ai sensi dell’articolo 48, co. 2, del Codice dei Contratti come “CATEGORIA

PRINCIPALE  ”,   la  mandataria  della  sub-associazione  orizzontale,  tale  intendendosi  chi

assume la maggiore quota di esecuzione della prestazione principale, dovrà coincidere con

la  mandataria  designata  per  l’intero  raggruppamento  e  pertanto  dovrà  possedere  il

requisito di cui alla lett. B) relativo alla prestazione principale in misura maggioritaria. In

ogni caso alle mandanti del R.T.P. non viene richiesta una percentuale minima di possesso

dei requisiti.

Si ribadisce che    il  mandatario   del Raggruppamento Temporaneo risultato Vincitore del  

concorso    NON potrà essere modificato in fase di  affidamento dei  successivi  livelli  di  

progettazione, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 48 del Codice dei contratti.  

10.4.4 Ulteriori dichiarazioni

Trattasi delle ulteriori dichiarazioni   che i partecipanti   al Concorso debbono rilasciare.  

In caso di partecipazione in forme aggregate, le ulteriori dichiarazioni di cui all’articolo 10.3

dovranno essere rese:

1.I.i.1.a.i. in caso di R.T.P., costituiti o costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti o costituendi, da

tutti i soggetti del R.T.P. e del consorzio;
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1.I.i.1.a.ii. in caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei

servizi;

1.I.i.1.a.iii. in caso di G.E.I.E., da tutti i soggetti del G.E.I.E.

10.4.5 Indicazioni per i consorzi stabili

A pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale di cui al D.M. n. 263/2016 previsti

all’articolo 10.2.1.1) e 10.2.1.2) lett. a) dovranno essere posseduti:

 per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate

secondo quanto indicato all’articolo 5 del citato decreto;

 per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’articolo 1 del

citato decreto.

Altresì, il requisito di cui all’articolo 10.2.1.1), lett. b) e 10.2.1.2), lett. b) relativo all’iscrizione

nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura

dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

ARTICOLO 11

AVVALIMENTO

Ai  sensi  dell'articolo  146,  co.  3,  del  Codice  dei  Contratti,  il  ricorso  all’avvalimento  di  cui

all’articolo 89 del medesimo Codice dei Contratti, NON è ammesso per soddisfare i requisiti di

capacità tecnica e professionale di cui al precedente articolo 10.2.2, lett B), relativamente alla

sola categoria di progettazione “E22”.

Fatto salvo il predetto limite, ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, il Vincitore del

Concorso, singolo o associato, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di

capacità tecnica e professionale di cui al precedente articolo 10.2.2, lett B), avvalendosi delle

capacità di altri  soggetti, anche partecipanti al Raggruppamento, a prescindere dalla natura

giuridica dei legami con questi ultimi.

 Il ricorso all’avvalimento oltre che per soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale

di cui al precedente articolo 10.2.2, lett B), relativamente alla sola categoria di progettazione

“E22”, non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei

Contratti e di idoneità professionale.

Ai sensi dell’articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico e l'ausiliaria sono

responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

41



Ai  sensi  dell’articolo  89,  co.  6,  del  Codice  dei  Contratti,  è  ammesso  l'avvalimento  di  più

ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione,

che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia

l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell’articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l’operatore economico, oltre a produrre

il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre

la seguente ulteriore documentazione:

a. il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria;

b. la Dichiarazione dell’Ausiliaria resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e

47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell’ausiliaria, con cui quest'ultima:

i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei

Contratti;

ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse e/o del titolo di studio

e professionale oggetto di avvalimento;

iii. si  obbliga  verso  l’operatore  economico  e  verso  la  Stazione Appaltante  a

mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui

l’operatore economico è carente, ovvero in caso di avvalimento del titolo di studio e

professionale si obbliga ad eseguire direttamente l’attività per la quale il requisito è

richiesto;

c. l’originale o la copia autentica del  contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei

confronti dell’operatore economico, a fornire i requisiti ed a  mettere a disposizione le risorse

necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà

limitarsi  ad  indicazioni  generiche  circa  la  messa  a  disposizione  a  favore  dell’operatore

economico delle risorse da parte dell'ausiliaria,  ma dovrà precisare il numero delle risorse di

personale, delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le modalità

attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai

fini dell’avvalimento);

d. il PASSOE nel quale sia indicato l’ausiliaria.

Nel  caso di  dichiarazioni  mendaci  si  procede all’esclusione del  concorrente  e all’escussione

della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma

12 del Codice.
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Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano

motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la

Stazione  appaltante  impone,  ai  sensi  dell’art.  89,  comma  3  del  Codice,  al  concorrente  di

sostituire l’ausiliaria.

Ferma  l’osservanza  di  quanto  richiesto  dal  presente  documento  in  materia  di  subappalto,

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

In  qualunque fase  della  gara  sia  necessaria  la  sostituzione dell’ausiliaria,  il  RUP assegna al

concorrente un termine congruo per la trasmissione dei documenti dell’ausiliaria subentrante

(nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il  DGUE della nuova ausiliaria

nonché il nuovo contratto di avvalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta.

In  caso  di  inutile  decorso  del  termine,  ovvero in  caso di  mancata  richiesta  di  proroga del

medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

E‘  sanabile,  mediante  soccorso  istruttorio,  la  mancata  produzione  della  dichiarazione

dell’ausiliaria  o  del  contratto  di  avvalimento,  a  condizione  che  i  citati  elementi  siano

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione

dell’offerta.

Non è sanabile – e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e

delle  risorse  messi  a  disposizione  dall’ausiliaria  nonché,  in  caso  di  avvalimento  del  titolo

professionale, dell’obbligo da parte dell’ausiliario ad eseguire direttamente la prestazione per la

quale l requisito è richiesto, in quanto cause di nullità del contratto di avvalimento.

ARTICOLO 12

POLIZZA PROFESSIONALE

Il Vincitore del Concorso, all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, dovrà

produrre la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’articolo 24, co. 4, del Codice

dei Contratti, per un massimale pari ad euro 1.000.000,00. Qualora il Vincitore sia una società,

trasmette la polizza di assicurazione di cui all’articolo 1, co. 148, della Legge 4 agosto 2017 n.

124.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa

anche  degli  associati  e  dei  consulenti.  La  polizza  deve  altresì  coprire  i  danni  causati  da

collaboratori, dipendenti e tirocinanti.
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il Vincitore del Concorso, eventualmente incaricato ex articolo 63 co. 4 del Codice dei Contratti,

della progettazione definitiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della

Direzione Lavori  e coordinamento della  sicurezza in fase di  esecuzione, (o l’eventuale R.T.P.

costituito  dal  Vincitore  ai  sensi  dell’articolo  152,  co.  5,  del  Codice  dei  Contratti),

contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà altresì produrre una dichiarazione di

una  compagnia  di  assicurazioni  autorizzata  all'esercizio  del  ramo  "responsabilità  civile

generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare, nell’interesse

del  Vincitore  (o  dell’eventuale  raggruppamento  temporaneo formato  dal  Vincitore  ai  sensi

dell’articolo  152,  co.  5,  del  Codice  dei  Contratti),  una  polizza  di  responsabilità  civile

professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, per un massimale garantito pari a

euro 5.000.000,00.

La  mancata  presentazione  della  dichiarazione  determinerà  la  decadenza  dall’incarico  e

autorizzerà la sostituzione dell’affidatario.

Le polizze decorreranno dalla data di inizio dei lavori e avranno termine alla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati.

Le polizze, oltre ai rischi di cui all’articolo 106, commi 9 e 10 del Codice dei Contratti, dovranno

coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni progettuali che possano determinare a

carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere

soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata

un’unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a

tutti gli operatori del raggruppamento.

ARTICOLO 13

POLIZZA RC

Il  Vincitore eventualmente incaricato della  redazione del  progetto definitivo della  Direzione

Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (o l’eventuale R.T.P. costituito

dal Vincitore ai sensi dell’articolo 152, co. 5, del Codice dei Contratti), contestualmente alla

sottoscrizione del contratto, dovrà altresì produrre una polizza assicurativa a copertura della

responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone

e/o beni dell’appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti

dell’appaltatore  e/o  subappaltatore  e/o  subfornitore  ovvero  della  Stazione  Appaltante),

nell’esecuzione delle direzione lavori e, in caso di attivazione dell’opzione ai sensi dell’articolo
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106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, delle attività di indagine.

Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari ad euro 2.500.000,00.

ARTICOLO 14

GARANZIA DEFINITIVA

In conformità a quanto previsto al punto 4.1 delle Linee Guida ed ai sensi dell’articolo 103 del

Codice dei Contratti, il Vincitore del Concorso, eventualmente incaricato ex articolo 63 co. 4

del Codice dei Contratti, della progettazione definitiva, del coordinamento della sicurezza in

fase  di  progettazione,  della  Direzione  Lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di

esecuzione, dovrà costituire una garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, sotto forma

di  cauzione  o  fideiussione  con  le  modalità  di  cui  all'articolo  93,  co.  2  e  3,  del  Codice  dei

Contratti, nell’interesse suo (o dell’eventuale R.T.P. formato dal Vincitore medesimo ai sensi

dell’articolo 152, co. 5, del Codice dei Contratti) e in favore della Stazione Appaltante valida fino

al certificato di collaudo dei lavori di riqualificazione in oggetto.

il  Vincitore  del  Concorso,  eventualmente  incaricato  ex  articolo  63  co.  4  del  Codice  dei

Contratti,  della  progettazione  definitiva,  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di

progettazione, della Direzione Lavori  e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

pertanto,  contestualmente  alla  sottoscrizione  del  contratto,  dovrà  produrre  la  garanzia

definitiva.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all’”Allegato A – Schemi Tipo” del

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento

con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli

103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto

parte  integrante  della  stessa,  dalla  relativa  scheda  tecnica  di  cui  all’”Allegato  B  –  Schede

tecniche” del citato Decreto ministeriale.

ARTICOLO 15

SOPRALLUOGO

In  considerazione della  esaustività  della  documentazione anche fotografica all’interno della

documentazione progettuale posta a base di gara, ai fini della presentazione dell’offerta, NON è

prevista alcuna visita dei luoghi.

L’operatore economico potrà, in ogni caso, prendere visione liberamente dei luoghi oggetto di

intervento compatibilmente con gli orari di accesso libero ai luoghi di uso pubblico.

In ogni caso, NON è previsto il rilascio di alcuna attestazione di presa visione dei luoghi.
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ARTICOLO 16

CONTRIBUTO ALL’ANAC

A  pena  di  esclusione,  ai  sensi  dell’articolo  1,  co.  67,  della  L.  n.  266/2005,  l’operatore

economico dovrà eseguire, prima della scadenza del termine per la partecipazione al presente

Concorso, un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell’ANAC, secondo le “Istruzioni

operative”  consultabili  sul  sito  www.anticorruzione.it  nella  sezione  “Contributi  in  sede  di

gara”.

A tal fine l’operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell’ANAC

(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/

ServizioRiscossioneContributiwww).

Invitalia, ai fini della esclusione dalla gara, procederà al controllo dell’avvenuto pagamento del

contributo  in  epoca  antecedente  alla  scadenza  del  termine  di  presentazione  dell’offerta,

dell’esattezza dell’importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall’operatore economico

e quello assegnato alla presente procedura.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il mancato

pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.  Qualora il pagamento non risulti

registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi

dell’articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti, a condizione che il pagamento sia stato già

effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  In caso di mancata

dimostrazione dell’avvenuto pagamento, esclude il concorrente dalla procedura di gara per la

quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’articolo 1, co. 67, della l. 266/2005.

ARTICOLO 17

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La  presentazione  della  OFFERTA  relativa  al  PRIMO  GRADO  del  Concorso,  intendendo  la

documentazione  amministrativa  e  l’Idea  progettuale  [DOCUMENTAZIONE  TECNICA],  e  la

presentazione  della  OFFERTA  relativa  al  SECONDO GRADO,  intendendo  la  documentazione

amministrativa,  la  Proposta  progettuale  [DOCUMENTAZIONE  TECNICA]  e  l’OFFERTA

ECONOMICA  avverrà  mediante  l’utilizzo  della  Piattaforma  Telematica  attraverso  le  azioni

descritte nell’Allegato 4 “Guida alla presentazione dell’offerta.
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Ai sensi  dell’articolo 85, co.  2,  del  Codice dei  Contratti, il  concorrente si  avvarrà del  DGUE

messo a disposizione dalla  Stazione Appaltante  sub Allegato 3  al  presente Disciplinare  per

avanzare  la  domanda  di  partecipazione  al  PRIMO  GRADO del  Concorso  e  rendere  le

dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura. Parimenti, il DGUE messo

a  disposizione  della  Stazione  Appaltante  per  la  partecipazione  al  SECONDO  GRADO del

Concorso sarà allegato alla  Lettera di invito che sarà trasmessa dalla Stazione Appaltante ai

cinque Concorrenti che avranno presentato le cinque migliori Idee Progettuali individuate nel

primo grado.

Inoltre, tutti i documenti e gli elaborati relativi alla Documentazione tecnica, intendendo, per

il PRIMO GRADO, la Idea Progettuale e, per il SECONDO GRADO, la Proposta Progettuale,

dovranno essere completamente anonimi, pena l’esclusione.

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente. Salvo

diversa  indicazione,  difatti,  qualsiasi  documento  allegato  all’interno  della  Piattaforma

Telematica  dall’operatore  economico  in  relazione  alla  presentazione  documentazione

amministrativa, dovrà essere:

i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all’articolo 1, co. 1, lettera

s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;

ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in

lingua  italiana  e  dovrà  essere  formato  e  presentato  in  conformità  e  secondo  le  modalità

stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere

corredata  da  traduzione  giurata  in  lingua  italiana.  In  caso  di  contrasto  tra  testo  in  lingua

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la  versione in lingua italiana,  essendo a rischio

dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei  documenti contenuti

nella documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, co. 9 del Codice dei Contratti. 

In  caso  di  concorrenti  non  stabiliti  in  Italia,  la  documentazione  dovrà  essere  prodotta  in

modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano

gli articoli 83, co. 3, 86 e 90 del Codice dei Contratti. 

17. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

17.1.1.  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER IL PRIMO GRADO

Per la partecipazione al PRIMO grado del Concorso l’operatore economico dovrà per il tramite
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della Piattaforma Telematica predisporre ed inviare:

A. DGUE (Allegato 3 al presente disciplinare)

il DGUE, il quale dovrà essere:

i. compilato in lingua italiana;

ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

iii. a  pena  di  esclusione,  sottoscritto  digitalmente  dal  legale  rappresentante
dell’operatore economico, come meglio di seguito specificato;

iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente

dal  suo  legale  rappresentante)  e  un  DGUE  per  ciascuna  consorziata  esecutrice  (firmato

digitalmente dal  legale rappresentante di  ciascuna consorziata esecutrice);  il  DGUE, inoltre,

dovrà:

i. essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione

delle consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;

ii. contenere  l’indicazione  delle  consorziate  esecutrici  per  le  quali  il  consorzio

concorre;  in  mancanza  di  tale  indicazione,  la  domanda  di  partecipazione  si

intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;

iii. essere  accompagnato  da  una  copia  valida  di  un  documento  di  identità  del

sottoscrittore.

In caso di R.T.P., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi

dell’articolo  48,  co.  12,  del  Codice  dei  Contratti,  dovrà  essere  presentato  il  DGUE  del

mandatario  (firmato  digitalmente  dal  suo  legale  rappresentante)  e  un  DGUE  per  ciascuna

mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre,

dovrà:

i. indicare  le  parti  e  le  percentuali  del  servizio  che  saranno eseguite  da  ciascun

operatore  economico  che  costituirà  il  R.T.,  il  consorzio  o  il  G.E.I.E.,  ai  sensi

dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, al fine di definire la suddivisione del

premio, in caso di vincita del Concorso;

ii. essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48,

co. 13, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le parti e la percentuale

delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti;
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iii. essere  accompagnato  da  una  copia  valida  di  un  documento  di  identità  del

sottoscrittore.

In caso di R.T.P., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a

norma dell'articolo 48, co. 12, del medesimo Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il

DGUE del  mandatario  (firmato digitalmente dal  suo legale  rappresentante)  e  un DGUE per

ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna mandante); il

DGUE, inoltre, dovrà:

i. indicare la mandataria;

ii. contenere  l’impegno  che,  in  caso  di  vincita  del  Concorso,  gli  stessi  soggetti

costituiranno il R.T.P. o il consorzio;

iii. contenere l’impegno che, in caso di  vincita del  Concorso, le  mandanti conferiranno

mandato  collettivo speciale  con  rappresentanza  all’operatore  economico  qualificato

nella medesima domanda come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e

per conto proprio e delle mandanti;

iv. essere  accompagnato  da  una  copia  valida  di  un  documento  di  identità  del

sottoscrittore;

v. indicare  le  parti  e  le  percentuali  del  servizio  che  saranno  eseguite  da  ciascun

concorrente che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell’articolo 48, co. 4,

del Codice dei Contratti, al fine di definire la suddivisione del premio, in caso di vincita

del Concorso.

All’interno del  DGUE l’operatore  economico dovrà  dichiarare  di  possedere i  requisiti  come

richiesti nel presente Disciplinare.

La  dichiarazione  sull’assenza  delle  cause  di  esclusione  di  cui  all’articolo  80  del  Codice  dei

Contratti potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito

di  idonei  poteri  (la  cui  procura  sia  stata  allegata  all’interno  della  Documentazione

Amministrativa)  per tutti i  soggetti che rivestono le cariche di  cui  all’articolo 80, co.  3,  del

Codice dei Contratti, ossia:

i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

iii. soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita

semplice;
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iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:

a. membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale

rappresentanza (ivi compresi procuratori generali e institori);

b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;

c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

d. direttore tecnico;

e. socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, persona fisica,

in caso di società con un numero di soci  pari  o inferiore a quattro (si  precisa in

proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche, i quali siano in

possesso,  ciascuno,  del  50  %  della  partecipazione  azionaria,  le  dichiarazioni

prescritte dall’articolo 80 del Codice dei Contratti, devono essere rese per entrambi i

suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);

i. soggetti  sopra  indicati  cessati  dalla  carica  nell'anno  antecedente  la  data  di

indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell’offerta;

ii. in  caso  di  cessione/affitto  d’azienda  o  di  ramo  d’azienda,  incorporazione  o

fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di indizione della procedura

e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che

hanno  operato  presso  l’impresa  cedente/locatrice,  incorporata  o  le  società  fusesi

nell’anno  antecedente  la  pubblicazione  del  bando  e  comunque  sino  alla  data  di

presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che

devono considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà

indicare,  nel  medesimo  spazio,  anche  la  data  dell’operazione  societaria,  la  data  di

efficacia e gli operatori coinvolti).

Per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa,

altresì, che l’operatore economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo, tutte

le  notizie  astrattamente idonee a  porre  in  dubbio la  sua integrità  o  la  sua affidabilità  con

riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento

a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l’operatore

economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non

definitivi con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che

con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Nel  caso in  cui  l’operatore  economico dichiari,  con riferimento sia  all’operatore economico
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stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co.

3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o

altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all’articolo 80, co. 1 e

5,  del  Codice dei  Contratti, o  siano state  adottate misure  di  self  cleaning,  dovrà  produrre,

all’interno  della  Documentazione  amministrativa,  tutti  i  documenti  pertinenti  (ivi  inclusi  i

provvedimenti di  condanna)  al  fine  di  consentire a  la  Stazione Appaltante  ogni  opportuna

valutazione.

A. Attestazione di pagamento dell’imposta di bollo per il DGUE

la prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, pari ad euro 16,00 (sedici/00), relativa

al DGUE.

A tal fine si precisa che l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre

1972, n. 642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo”, e ss.mm.ii., ivi incluso, a mero titolo

esemplificativo  e  non  esaustivo,  il  pagamento  tramite  il  modello  “F23”  dell’Agenzia  delle

Entrate (codice tributo: 456T;  causale:  RP;  codice ufficio: codice dell’ufficio territorialmente

competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento (punto 6 del modello F23);

indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l’indicazione del riferimento al

DGUE).

A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al

seguente  link:  https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/

programma-di-compilazione-f23.

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando

la copia della ricevuta di versamento.

Resta  salvo,  in  ogni  caso,  l’obbligo  di  pagamento  dell’imposta  di  bollo  riferita  all’offerta

economica.

In  caso  di  assenza  di  versamento,  la  Stazione  Appaltante  sarà  tenuta  agli  obblighi  di  cui

all’articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

L’attestazione  di  pagamento  dell’imposta  di  bollo  può  essere  allegata  senza  sottoscrizione

digitale.

In caso di R.T., l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.

B. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.P., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti

in  caso  di  R.T.P.  costituiti,  l’atto  di  conferimento  del  mandato  collettivo  speciale  con
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rappresentanza  ovvero,  nel  caso  di  consorzi  ordinari  o  G.E.I.E.  costituiti,  il  relativo  atto

costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- in  originale  su  supporto  informatico,  sottoscritto  digitalmente  dal  legale

rappresentante  di  ciascun  componente  del  R.T.P.,  corredato  da  autentica  notarile

digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell’articolo 25, co. 1,

del CAD;

- ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto

informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su

supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da

un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole

del CAD.

D. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi

ex articolo 46, co. 1, lett. f), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all’iscrizione nel

Registro delle Imprese

le copie dell’atto costitutivo,  nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di

assemblea,  dichiarate  conformi  all’originale  ex articoli  38  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,

sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.

E. Procure

Nel  caso  in  cui  intervenisse  nel  procedimento  di  gara  con  un  soggetto  diverso  dal  legale

rappresentante, la procura attestante i poteri conferiti.

Il predetto documento dovrà essere caricato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- in  originale  sottoscritto  digitalmente  dal  legale  rappresentante  che  ha  conferito  la

procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità

del firmatario, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;

- ovvero ai  sensi  dell’articolo 22,  co.  2,  del  CAD,  in copia per  immagine su supporto

informatico,  ossia  una  scansione,  della  procura,  formata  in  origine  su  supporto

cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o

da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

F. PASSOE

la copia del documento che attesta che il concorrente può essere verificato tramite AVCPASS,
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cd. “PASSOE”.

Si precisa che:

i. i consorzi stabili dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate

esecutrici delle prestazioni contrattuali;

ii. i R.T.P. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel

quale siano indicati tutti i componenti del R.T.P. o del consorzio ordinario;

Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.

G. CONTRIBUTO ALL’ANAC

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo in favore dell’ANAC potrà avvenire

mediante scansione della  ricevuta del  pagamento caricata sulla  Piattaforma Telematica, che

può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

H.PATTO DI INTEGRITA’

L’operatore  economico  dovrà  allegare  all’interno  della  Documentazione  Amministrativa  la

Copie informatica del Patto di Integrità al quale la Stazione Appaltante ha aderito, allegati al

presente  disciplinare,  sottoscritti digitalmente  in  segno di  presa  visione  ed  accettazione  di

quanto in essi contenuto e previsto.

I. CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE

L’operatore  economico  dovrà  allegare  all’interno  della  Documentazione  Amministrativa  la

Copia informatica del Codice di Comportamento della Stazione Appaltante, allegato al presente

disciplinare, sottoscritto digitalmente in segno di presa visione ed accettazione di quanto in

esso contenuto e previsto.

La documentazione amministrativa per il PRIMO GRADO è riepilogata di seguito.

Tabella n. 7
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRIMO GRADO

DOCUMENTO/DICHIARAZIONI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ALLEGARE/ALLEGARE
SOLO IN CASO DI

A DGUE

OPERATORE  ECONOMICO
SINGOLO:
DGUE  DELL’OPERATORE
ECONOMICO,  FIRMATO
DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE
RAPPRESENTANTE

ALLEGARE

CONSORZI STABILI:
DGUE  DEL  CONSORZIO,
FIRMATO  DIGITALMENTE  DAL
SUO  LEGALE  RAPPRESENTANTE,
E  UN  DGUE  PER  CIASCUNA
CONSORZIATA  ESECUTRICE,
FIRMATO  DIGITALMENTE  DAL
RISPETTIVO  LEGALE
RAPPRESENTANTE
R.T.I.,  G.E.I.E.  E  CONSORZIO
ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE
COSTITUENDO:
DGUE  DEL  MANDATARIO,
FIRMATO  DIGITALMENTE  DAL
SUO  LEGALE  RAPPRESENTANTE,
E  UN  DGUE  PER  CIASCUNA
MANDANTE,  FIRMATO
DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO
LEGALE RAPPRESENTANTE

B
ATTESTAZIONE DI

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI
BOLLO RELATIVA AL DGUE

ALLEGARE

C MANDATO O ATTO
COSTITUTIVO

ALLEGARE SOLO IN CASO
DI R.T., G.E.I.E. E

CONSORZIO ORDINARIO
COSTITUITO

D
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

VIGENTE, CORREDATO DAL
VERBALE DI ASSEMBLEA

ALLEGARE SOLO IN CASO
DI CONSORZI DI CUI

ALLA LETT. f) DELL’ART.
46, CO.1, DEL CODICE
DEI CONTRATTI E DI

SOGGETTI NON TENUTI
ALL’ISCRIZIONE NEL

REGISTRO DELLE
IMPRESE
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRIMO GRADO

DOCUMENTO/DICHIARAZIONI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ALLEGARE/ALLEGARE
SOLO IN CASO DI

E PROCURA ALLEGARE SE DEL CASO

F PASSOE

OPERATORE  ECONOMICO
SINGOLO:
PASSOE  DELL’OPERATORE
ECONOMICO

ALLEGARE

CONSORZI STABILI:
UNICO  PASSOE  NEL  QUALE
SIANO  INDICATE  LE
CONSORZIATE ESECUTRICI DELLE
PRESTAZIONI CONTRATTUALI
R.T.I.,  G.E.I.E.  E  CONSORZIO
ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE
COSTITUENDO:
UNICO  PASSOE  NEL  QUALE
SIANO  INDICATI  TUTTI  I
COMPONENTI  DEL  R.T.I.  O  DEL
CONSORZIO ORDINARIO

G CONTRIBUTO ANAC ALLEGARE

I PATTO DI INTEGRITA’

OPERATORE  ECONOMICO
SINGOLO:
FIRMATI  DIGITALMENTE  DAL
LEGALE  RAPPRESENTANTE
DELL’OPERATORE ECONOMICO
CONSORZI STABILI:
FIRMATI  DIGITALMENTE  DAL
LEGALE  RAPPRESENTANTE  DEL
CONSORZIO  E  DAL  LEGALE
RAPPRESENTANT  DI   CIASCUNA
CONSORZIATA ESECUTRICE,
R.T.I.,  G.E.I.E.  E  CONSORZIO
ORDINARIO SIA  COSTITUITO  CHE
COSTITUENDO:
FIRMATI  DIGITALMENTE  SIA  DAL
LEGALE  RAPPRESENTANTE  DEL
MANDATARIO  SIA  DAL  LEGALE
RAPPRESENTANTE  DI  CISCUNA
MANDANTE

ALLEGARE
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRIMO GRADO

DOCUMENTO/DICHIARAZIONI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ALLEGARE/ALLEGARE
SOLO IN CASO DI

J CODICE DI COMPORTAMENTO
DELLA STAZIONE APPALTANTE

OPERATORE ECONOMICO 
SINGOLO:
FIRMATO DIGITALMENTE DAL 
LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO
CONSORZI STABILI:
FIRMATO DIGITALMENTE DAL 
LEGALE RAPPRESENTANTE DEL 
CONSORZIO E DAL LEGALE 
RAPPRESENTANT DI  CIASCUNA 
CONSORZIATA ESECUTRICE,
R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO 
ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE 
COSTITUENDO:
FIRMATO DIGITALMENTE SIA DAL 
LEGALE RAPPRESENTANTE DEL 
MANDATARIO SIA DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DI CISCUNA 
MANDANTE

ALLEGARE

17.1.2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SECONDO GRADO

L’operatore economico che sarà invitato a partecipare al SECONDO GRADO del concorso dovrà

per  il  tramite  della  Piattaforma  Telematica  rendere  a  video  le  dichiarazioni  attestanti  la

permanenza dei requisiti e delle condizioni di partecipazione dichiarati per la partecipazione al

primo grado del concorso.

Limitatamente all’ipotesi in cui, pur  nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo 9,

l’operatore invitato a partecipare intendesse presentare offerta in raggruppamento ovvero in

raggruppamento con altri operatori, dovrà essere predisposta e trasmessa per il tramite della

Piattaforma Telematica la documentazione indicata nella seguente tabella.

Salve le eventuali specifiche disposizioni contenute nella lettera di invito al secondo grado del

concorso,  troveranno  applicazione  le  modalità  di  redazione  e  presentazione  della

documentazione amministrativa indicate nel precedente paragrafo 17.1.1:

Tabella 8

56



DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SECONDO GRADO

DOCUMENTO/DICHIARAZIONI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ALLEGARE/ALLEGARE
SOLO IN CASO DI

A
DGUE (Allegato alla  lettera  di
invito)

OPERATORE ECONOMICO 
SINGOLO:
DGUE DELL’OPERATORE 
ECONOMICO, FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE
RAPPRESENTANTE

ALLEGARE

CONSORZI STABILI:
DGUE DEL CONSORZIO, 
FIRMATO DIGITALMENTE DAL 
SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, 
E UN DGUE PER CIASCUNA 
CONSORZIATA ESECUTRICE, 
FIRMATO DIGITALMENTE DAL 
RISPETTIVO LEGALE 
RAPPRESENTANTE
R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO 
ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE 
COSTITUENDO:
DGUE DEL MANDATARIO, 
FIRMATO DIGITALMENTE DAL 
SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, 
E UN DGUE PER CIASCUNA 
MANDANTE, FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO 
LEGALE RAPPRESENTANTE

B

ATTESTAZIONE DI
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
DI BOLLO RELATIVA AL DGUE

Solo per operatore economico
che  non  abbia  partecipato  al
primo grado

ALLEGARE

C MANDATO O ATTO
COSTITUTIVO

ALLEGARE SOLO IN CASO
DI R.T., G.E.I.E. E

CONSORZIO ORDINARIO
COSTITUITO

D ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
VIGENTE, CORREDATO DAL

VERBALE DI ASSEMBLEA

ALLEGARE SOLO IN CASO
DI CONSORZI DI CUI

ALLA LETT. f) DELL’ART.
46, CO.1, DEL CODICE
DEI CONTRATTI E DI

SOGGETTI NON TENUTI
ALL’ISCRIZIONE NEL
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SECONDO GRADO

DOCUMENTO/DICHIARAZIONI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ALLEGARE/ALLEGARE
SOLO IN CASO DI
REGISTRO DELLE

IMPRESE

E PROCURA ALLEGARE SE DEL CASO

F PASSOE

OPERATORE ECONOMICO 
SINGOLO:
PASSOE DELL’OPERATORE 
ECONOMICO

ALLEGARE

CONSORZI STABILI:
UNICO PASSOE NEL QUALE 
SIANO INDICATE LE 
CONSORZIATE ESECUTRICI DELLE
PRESTAZIONI CONTRATTUALI
R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO 
ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE 
COSTITUENDO:
UNICO PASSOE NEL QUALE 
SIANO INDICATI TUTTI I 
COMPONENTI DEL R.T.I. O DEL 
CONSORZIO ORDINARIO

G PATTO DI INTEGRITA

OPERATORE ECONOMICO 
SINGOLO:
FIRMATI DIGITALMENTE DAL 
LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO
CONSORZI STABILI:
FIRMATI DIGITALMENTE DAL 
LEGALE RAPPRESENTANTE DEL 
CONSORZIO E DAL LEGALE 
RAPPRESENTANT DI  CIASCUNA 
CONSORZIATA ESECUTRICE,
R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO 
ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE 
COSTITUENDO:
FIRMATI DIGITALMENTE SIA DAL 
LEGALE RAPPRESENTANTE DEL 
MANDATARIO SIA DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DI CISCUNA 
MANDANTE

ALLEGARE

H CODICE DI COMPORTAMENTO
DELLA STAZIONE APPALTANTE

OPERATORE ECONOMICO 
SINGOLO:

ALLEGARE
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SECONDO GRADO

DOCUMENTO/DICHIARAZIONI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ALLEGARE/ALLEGARE
SOLO IN CASO DI

FIRMATO  DIGITALMENTE  DAL
LEGALE  RAPPRESENTANTE
DELL’OPERATORE ECONOMICO
CONSORZI STABILI:
FIRMATO  DIGITALMENTE  DAL
LEGALE  RAPPRESENTANTE  DEL
CONSORZIO  E  DAL  LEGALE
RAPPRESENTANT  DI   CIASCUNA
CONSORZIATA ESECUTRICE,
R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO 
ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE 
COSTITUENDO:
FIRMATO DIGITALMENTE SIA DAL
LEGALE  RAPPRESENTANTE  DEL
MANDATARIO  SIA  DAL  LEGALE
RAPPRESENTANTE  DI  CISCUNA
MANDANTE

17.2.1 IDEA PROGETTUALE [OFFERTA TECNICA PRIMO GRADO]

Per il primo grado del concorso è richiesta la presentazione di una “Idea Progettuale”.

Ciascun  concorrente  dovrà  essere  in  grado  di  dimostrare  in  modo  semplice  e  chiaro  alla

Commissione, nominata per il PRIMO grado, l’Idea progettuale di fondo che è intenzionato a

sviluppare ed a consegnare come suo contributo.

I concorrenti dovranno dimostrare alla Commissione l’Idea progettuale attraverso la stesura di

un concetto architettonico-progettuale convincente.

In questo grado, il partecipante ha piena libertà progettuale, nel rispetto delle superfici indicate

dal programma funzionale ed alle migliorie eventualmente introdotte per venire incontro ai

contenuti del D.I.P..

A pena di esclusione, l’offerta tecnica, redatta sulla base del DIP, dovrà contenere i seguenti

elaborati dai quali possano evincersi le prerogative cui attribuire i punteggi per i criteri di cui al

successivo articolo 22.1, Tabella n. 10, del presente Disciplinare.

A.  Relazione  illustrativa  file  in  formato  PDF,  composta  da  numero  massimo  40  facciate

formato A3 (intestazione esclusa), orientamento orizzontale.
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La Relazione dovrà illustrare appunto il concept della soluzione progettuale, che risponda agli

obiettivi primari e correlati, stabiliti dal D.I.P., e affronti la caratterizzazione del progetto rispetto

agli  aspetti generali  di  inserimento,  integrazione,  funzionalità  e  rappresentatività  dell’opera

legati al particolare contesto dell’area del Nuovo ospedale di Livorno.

La Relazione illustrativa dovrà consentire alla Commissione di  valutare l’Idea progettuale in

applicazione dei criteri individuati nella Tabella n. 10 presente nel successivo articolo 22.1 che

segue, e, a tal fine comprendere:

• la  descrizione  della  soluzione  progettuale  proposta,  dell’approccio  metodologico  e

delle motivazioni che hanno determinato le scelte;

• la descrizione degli aspetti organizzativi e funzionali del progetto sotto il profilo della

distribuzione e  dell’organizzazione funzionale  delle  aree e delle  attività  e  della  loro

coerenza con la relazione sanitaria e con il documento di indirizzo alla progettazione;

• le soluzioni adottate per la riqualificazione e la valorizzazione delle aree esterne;

• la rappresentazione dei requisiti e delle prestazioni proposte in riferimento al quadro

esigenziale  dell’Ente  con  particolare  attenzione  alla  sostenibilità,  funzionalità  e

versatilità dell’opera;

• l’esposizione della fattibilità tecnica dell’intero intervento e delle principali componenti

architettoniche, strutturali e tecnologiche con particolare riferimento a:

◦ le prime valutazioni in merito agli aspetti impiantistici e loro coerenza con il concept

proposto;

◦ le valutazioni in merito agli aspetti energetici e ambientali ed in generale alle proposte

in  grado  di  garantire  elevate  performance  e  risparmi  energetici  e  di  gestione  e

minimizzare l’impatto sul contesto urbano circostante;

◦ le valutazioni sulle problematiche della sicurezza e della prevenzione incendi;

◦ le valutazioni in merito all’organizzazione logistica delle modalità operative nella fase

realizzativa finalizzata a minimizzare le interferenze con le attività sanitarie esistenti;
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 la  sostenibilità  economica  dell’intervento  di  realizzazione  del  nuovo  presidio

ospedaliero di Livorno nell’area ex-pirelli in coerenza con gli importi di cui alla tab. 3

dell’art. 5 del presente disciplinare di gara.

B. elaborati grafici in numero massimo di 12  tavole - formato A1, orientamento orizzontale,

stampa su una sola facciata, bianco e nero e/o colori, contenenti a titolo indicativo e non

prescrittivo, schemi planimetrici, schemi funzionali dei diversi livelli, rappresentazioni bi

e tridimensionali delle volumetrie, studio delle sistemazioni esterne, profili e sezioni e

prime indicazioni delle strutture e degli impianti.

Elaborati non richiesti al presente punto non saranno oggetto di valutazione.

Gli elaborati richiesti dovranno essere redatti in lingua italiana.

Dal punto di vista editoriale tutti gli elaborati dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

 dovranno essere indicati in ciascuna facciata il CIG, il CUP, il titolo dell’intervento;

 dovranno  essere  prodotti  nei  formati  precedentemente  indicati,  attribuendo  una

numerazione  progressiva  ed  univoca  delle  facciate  e  riportando  su  ciascuna  il  relativo

numero ed il numero totale di facciate (ad esempio, n.. 3 di 10).

Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata

che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc..

La Idea Progettuale dovrà, a pena di esclusione, essere assolutamente anonima in ogni sua

parte, sia palese che occulta,  e strettamente aderente alle specifiche tecniche operative di

dettaglio relative al suo formato e alla sua dimensione.

In nessun caso i  concorrenti potranno violare l’anonimato mediante simboli,  segni  o altri

elementi identificativi e/o distintivi.

I  FILE  CHE  VERRANNO  CARICATI  NON  DOVRANNO  CONSENTIRE  DI  IDENTIFICARE  LA

PROPRIETA’ DEI FILE MEDESIMI.

La violazione dell’anonimato comporterà l’esclusione dal Concorso e quindi dalla valutazione
per accedere al successivo 2° Grado.

Si  precisa  che  gli  elaborati  consegnati  in  1°  grado,  saranno  archiviati  sulla  piattaforma
telematica e non saranno accessibili fino alla fine del concorso.
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17.2.2 PROPOSTA PROGETTUALE [OFFERTA TECNICA PER IL SECONDO GRADO]

L’operatore economico che sarà invitato a partecipare al SECONDO GRADO del concorso dovrà,

a pena di esclusione, presentare la documentazione relativa all’offerta tecnica che dovrà essere

composta dagli elaborati grafici indicati di seguito indicati – i quali nel complesso compongano

il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica -  da redigere sulla base del D.I.P. a cui si rinvia; da

tali elaborati dovranno potersi evincere le prerogative su cui la Commissione giudicatrice potrà

attribuire i punteggi per i criteri di cui al successivo articolo 22.2 del presente Disciplinare.

A. relazione tecnico illustrativa – File in formato PDF, numero massimo 30 facciate formato

A3 (intestazione esclusa), orientamento orizzontale, in cui siano contenute indicazioni in

merito alle soluzioni progettuali previste per i seguenti aspetti caratterizzanti il progetto,

che andranno a costituire i relativi paragrafi della relazione:

 descrizione;
 valore tecnico-estetico;
 valore funzionale;
 valore tecnologico;
 valore energetico,
 valore ambientale;
 sicurezza.

La relazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica costituirà la chiave di lettura delle
scelte poste a base della progettazione che dovranno trovare sviluppo negli ulteriori elaborati
richiesti.

A.  n. 20 elaborati grafici (numero massimo) - formato A1, orientamento orizzontale, stampa

su  una  sola  facciata,  bianco  e  nero  e/o  colori,  contenenti,  a  titolo  indicativo  e  non

prescrittivo:

 stralcio  degli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  e  di  tutela  ambientale  e
paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali
sono  indicate  la  localizzazione  dell’intervento  da  realizzare  e  le  eventuali  altre
localizzazioni esaminate;

 planimetria generale di inquadramento all’interno del contesto - scala 1:500;
 planimetrie dei vari livelli scala 1:200;
 dettagli esplicativi delle principali soluzioni strutturali e impiantistiche proposte – scale

varie;
 prospetti e sezioni significative – scala 1:200;
 rappresentazioni tridimensionali (nel numero massimo di quattro);
 sezioni e schemi delle strutture e degli impianti scala 1:200;
 profili di inserimento nel contesto scala 1:500;
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A. studio  di  prefattibilità  ambientale  redatto  allo  scopo  di  ricercare  le  condizioni  che

consentano  la  salvaguardia  nonché  un  miglioramento  della  qualità ambientale e

paesaggistica del contesto territoriale;

B. n. 5 elaborati grafici (numero massimo)- formato A3, orientamento orizzontale, stampa su

una sola facciata, a colori su carta fotografica, contenente le foto simulazioni (rendering).

C. e/1) n. 1 video rendering degli interni di durata massima 3 minuti;

e/2) n. 1 video rendering degli esterni di durata massima 3 minuti;

D. prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro

per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2 dell’art. 17 del

Regolamento;

E. crono-programma  –  formato  A3,  orientamento  orizzontale  –  indicazione  delle  fasi  di

esecuzione delle sole opere;

F. stima  economica  delle  principali  categorie  dei  lavori  previste  per  la  realizzazione  del

progetto, in formato PDF, anonimo in ogni sua parte – palese o occulta;

G. calcolo  sommario  della  spesa  che dovrà  essere  distinto  per  macro-categorie  di  lavori,

mediante l’elaborazione di in un computo metrico estimativo di massima delle lavorazioni

previste, utilizzando i prezziari indicati nel D.I.P.. Tale costo in ogni caso non deve superare

l’importo  stimato  per  la  realizzazione  dell'opera,  pari  a  euro  155.500.000,00,  pena

l’inammissibilità dell’Offerta.

H. piano preliminare delle indagini corredato di una relazione tecnico descrittiva nella quale

si giustifica la scelta tipologica delle indagini e da un elenco delle indagini previste.

I. Modelli BIM della proposta progettuale, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato

Informativo,  allegato  al  Documento  di  Indirizzo  alla  Progettazione,  relativamente  alla

descritta Fase Funzionale Spaziale (Rif.: Capitolo 4.1.1 Obiettivi del modello in relazione

alle fasi del processo ;

J. Offerta  di  gestione informativa,  redatta in  ottemperanza al  D.M.  560/2017,  così  come

modificato dal D.M 312/2021, in risposta ai requisiti informativi del Capitolato allegato al

D.I.P.;

I suddetti files non dovranno contenere riferimenti all’autore.

Sarà  facoltà  del  concorrente,  ai  fini  del  Progetto di  Fattibilità  Tecnico-Economica,  integrare

l’elenco sopra esposto con altri elaborati grafici o descrittivi (ad esempio, grafici, flussi, render,

bozzetti etc.), qualora siano ritenuti utili a meglio esporre la proposta progettuale e il concept

architettonico presentati in  sede di  concorso.  Il  mero numero di  elaborati forniti  non sarà
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elemento  tenuto  in  considerazione  dalla  Giuria  ai  fini  dell’attribuzione  dei  punteggi  per  la

formazione della graduatoria.

Gli elaborati progettuali dovranno essere redatti in lingua italiana.

Dal punto di vista editoriale tutti gli elaborati dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

 dovranno essere indicati in ciascuna facciata il CIG, il CUP, il titolo dell’intervento;

 dovranno  essere  prodotti  nei  formati  precedentemente  indicati,  attribuendo  una

numerazione  progressiva  ed univoca delle  facciate  e  riportando su ciascuna il  relativo

numero ed il numero totale di facciate (ad esempio, n. 3 di 10).

Il  concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata

che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc..

La Proposta Progettuale, avente ad oggetto il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica,

dovrà, a pena di esclusione, essere assolutamente anonima in ogni sua parte, sia palese che

occulta, e strettamente aderente alle specifiche tecniche operative di dettaglio relative al suo

formato e alla sua dimensione.

In nessun caso i  concorrenti potranno violare l’anonimato mediante simboli,  segni  o altri

elementi identificativi/distintivi.

I  FILE  CHE  VERRANNO  CARICATI  NON  DOVRANNO  CONSENTIRE  DI  IDENTIFICARE  LA

PROPRIETA’ DEI FILE MEDESIMI.

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA PROPOSTA PROGETTUALE

RIFERIMENTI ALL’OFFERTA ECONOMICA.

17.3 OFFERTA ECONOMICA (SECONDO GRADO)

A pena di esclusione, la Documentazione economica dovrà contenere l’offerta economica, da

presentare secondo quanto stabilito di seguito.

a. OFFERTA ECONOMICA

Il Concorrente dovrà compilare direttamente a video la propria offerta:

i. inserire  il  “RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO SUL COMPENSO PROFESSIONALE

STIMATO”, come meglio indicato alla Tabella n. 4 presente all’articolo 7 che precede, e che

sarà  eventualmente  riconosciuto  all’operatore  nel  caso  in  cui  risultasse  Vincitore  del

Concorso e fosse conseguentemente affidatario dell’incarico per lo sviluppo del Progetto

Definitivo, della Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
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Si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando un

massimo di cinque decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e

NON il  punto.  Sul  ribasso  offerto  verrà  assegnato  il  punteggio  di  cui  al  punto  2  della

successiva Tabella n. 11 riepilogativa “ELEMENTI DI VALUTAZIONE”, secondo la formula di

seguito descritta.

In  caso di  affidamento dell’incarico  per  lo  sviluppo della  progettazione definitiva,  della

direzione lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, l’importo delle

rispettive parcelle dovute -  calcolate in base al “costo stimato dell’opera” indicato nella

Proposta progettuale e in conformità al D.M. 17 giugno 2016 in materia di corrispettivi

professionali per i servizi di architettura e ingegneria - sarà riconosciuto al Vincitore ridotto

della percentuale di ribasso da questo offerta.

I concorrenti dovranno dichiarare di accettare tali condizioni nell’offerta pena, in caso di

vittoria, l’impossibilità di procedere nei loro confronti all’affidamento dell’incarico per lo

sviluppo dei successivi livelli di progettazione.

ii. rendere le “DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA”, ovvero dichiarare:

a) di  aver  preso  conoscenza  e  accettato  tutte  le  circostanze  generali  e  speciali  che

possono interessare l’esecuzione dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto

nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;

b) di  aver preso conoscenza delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri  compresi  quelli

eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e che di

tali  condizioni  ha  tenuto  conto  nella  determinazione  del  prezzo  offerto,  ritenuto

remunerativo;

c) che  la  propria  offerta  sarà  irrevocabile  e  resterà  immutata  sino  al  180°

(centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la

presentazione delle offerte;

d) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e la Centrale

di Committenza.

b. Quadro economico di progetto

L’operatore economico, sulla base del calcolo sommario della spesa, dovrà redigere il Quadro

Economico del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, mantenendo inalterata la suddivisione
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riportata nel Quadro Economico di cui all’allegato n. 20 al D.I.P.. e modificando solo le voci

inserite nelle righe: ”A” – “OPERE”; “C” “Spese Tecniche” (al netto della Voce “Montepremi del

Concorso  di  progettazione”);  “D”  –  “ONERI” giacché tali  voci  sono computate  in  relazione

all’importo lavori indicato nel calcolo sommario della spesa.

DEVONO RIMANERE IMMUTATE LE VOCI:

 “B”– “ARREDI E ATTREZZATURE”;

 “C” – Spese Tecniche – limitatamente a “Montepremi del Concorso di progettazione”

 “E” - Altro – (Indagini e altre somme a disposizione).

L’importo  totale  da  quadro  economico  non  dovrà  superare  il  valore  totale  del  quadro

economico allegato al D.I.P..

In  caso  di  discordanza  tra  il  valore  dei  lavori  riportato  nel  quadro  economico  presentato

dall’operatore e il valore dei lavori riportato nel calcolo sommario della spesa, prevarrà tale

ultimo valore.

c. Attestazione di pagamento dell’imposta di bollo per l’offerta economica

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno dell’Offerta Economica, la prova dell’avvenuto

pagamento dell’imposta di bollo, pari ad euro 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione

di offerta economica: a tal fine l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26

ottobre  1972,  n.  642,  rubricato  “Disciplina  sull’imposta  di  bollo”,  mediante  il  pagamento

tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: “RP”; codice

ufficio di cui al punto 6 del modello “F23”: codice dell’ufficio territorialmente competente in

ragione  del  luogo  dove  sarà  eseguito  il  pagamento;  indicare  nella  causale  il  CIG  della

presente procedura di gara con l’indicazione del riferimento all’offerta economica).

A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al

seguente link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/pagamenti/f23/modello+f23/

ind+f23+modello  .  

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando

la  copia  della  ricevuta  di  versamento  non  firmata  digitalmente.  In  caso  di  assenza  di

versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto
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D.P.R. n. 642/1972.

L’attestazione  di  pagamento  dell’imposta  di  bollo  può  essere  allegata  senza  sottoscrizione

digitale.

In caso di R.T. l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.

I documenti che compongono l’offerta economica sono riepilogati di seguito.

Tabella n. 9

DOCUMENTO/DICHIARAZIONI MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE

ALLEGARE/ALLEGARE
SOLO IN CASO DI

a OFFERTA ECONOMICA FIRMATA DIGITALMENTE ALLEGARE

b QUADRO ECONOMICO DI
PROGETTO SENZA FIRMA DIGITALE ALLEGARE

c
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO
DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER

L’OFFERTA ECONOMICA
SENZA FIRMA DIGITALE ALLEGARE

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI

VERIFICARE  LA  FUNZIONALITA'  DEGLI  STESSI.  IN  CASO  DI  CARICAMENTO  DI  FILE  NON

APRIBILI  E  NON  LEGGIBILI  LA  RESPONSABILITÀ  È  A  TOTALE  CARICO  DELL’OPERATORE

ECONOMICO.

ARTICOLO 18

TRASMISSIONE DELL’OFFERTA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi,

per trasmettere la propria offerta telematica, il  Concorrente dovrà seguire quanto riportato

nell’Allegato 4 “Guida alla presentazione dell’offerta”.

ARTICOLO 19

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai  sensi  dell’articolo  74,  co.  1,  del  Codice  dei  Contratti,  i  concorrenti  potranno  richiedere

eventuali  ulteriori  informazioni  inerenti  alla  presente  procedura  di  gara  entro  il  termine

indicato  nel  Bando,  esclusivamente  mediante  la  Piattaforma  Telematica  nell’apposita  area

“Messaggi”. I concorrenti invitati a partecipare al SECONDO grado del concorso, con le stesse

modalità sopra indicate, potranno richiedere ulteriori informazioni entro il termine che sarà

loro indicato nella Lettera di invito.

Non  saranno  prese  in  considerazione  le  richieste  di  chiarimenti  pervenute  a  voce,

telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.
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Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate dalla Stazione Appaltante, anche

eventualmente  in  unica  soluzione,  dando  comunicazione  agli  operatori  economici  della

pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma Telematica nella sezione “Messaggi” entro il

termine previsto dall’articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti

Ai  sensi  dell’articolo  40,  co.  1,  del  Codice  dei  Contratti,  le  comunicazioni  e  gli  scambi  di

informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma

Telematica  nell’apposita  area  “Messaggi”,  posta  elettronica  certificata  ai  sensi  del  CAD,

all’indirizzo  indicato  nel  Bando,  ed  in  caso  di  indisponibilità  oggettiva  della  Piattaforma

Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l’indirizzo mail PEC indicato nel Bando .In tal caso,

il Concorrente è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:

i.a.i. contattando il call center di supporto, segnalando l’errore bloccante di sistema;

i.a.ii. inserendo  nella  documentazione  amministrativa  un’apposita  dichiarazione,

attestante il blocco di sistema, corredata da uno “screenshot” da cui risulti l’errore che ha

provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

Le  comunicazioni  saranno  inviate  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  dichiarato  dal

Concorrente  al  momento  della  registrazione,  come  indicato  nell’Allegato 4 –  Guida  alla

presentazione dell’offerta.

ARTICOLO 20

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La presentazione della domanda di partecipazione al Concorso e delle offerte da parte dei

concorrenti al PRIMO GRADO dovrà avvenire entro e non oltre la data e l’ora indicate nel

Bando.

La  domanda  di  partecipazione  al  Concorso  e  le  offerte  dovranno  essere  presentate

esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito https://ingate.invitalia.it/.

La presentazione delle offerte da parte dei concorrenti ammessi a partecipare al SECONDO

GRADO del Concorso dovrà avvenire entro e non oltre la data e l’ora indicati nella lettera di

invito.  Anche  in  tale  caso,  la  domanda  di  partecipazione  e  le  offerte  dovranno  essere

presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito https://ingate.invitalia.it/.

ARTICOLO 21

COMMISSIONI - PROCEDURA DEL CONCORSO IN DUE GRADI

21.1. Procedura relativa al Primo grado del concorso di progettazione
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Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando, le stesse

sono  acquisite  definitivamente  dalla  Piattaforma  Telematica  e,  oltre  ad  essere  non  più

modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo anonimo, segreto, riservato e sicuro.

Stante l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante di una Piattaforma Telematica che 

garantisce l’immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni 

operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la 

piattaforma stessa senza la presenza degli operatori.

Successivamente alla  suddetta presentazione definitiva delle  offerte,  la  Stazione Appaltante

nomina una Commissione Giudicatrice per il vaglio tecnico delle Idee Progettuali.

La  Commissione  all’uopo  nominata  per  il  PRIMO grado  del  concorso  (in  seguito,

“Commissione”) sarà costituita da 5 membri di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nello

specifico settore cui afferisce l’oggetto del Concorso, come sarà indicato nella  determina di

nomina.

Ai  sensi  dell’articolo  1,  co.  1,  lett.  c),  del  D.L.  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  Legge  14  giugno  2019,  n.  55,  i  Commissari  saranno  nominati  e  il

Presidente della Commissione sarà individuato ai  sensi  del combinato disposto di cui agli

artt. 77 e  155 del Codice dei Contratti e nel rispetto delle procedure interne applicabili e della

policy aziendale della   Stazione Appaltante, secondo modalità che assicurino la trasparenza

delle procedure di selezione ed il possesso di un’adeguata competenza tecnica ed esperienza

da parte dei Commissari.

la Stazione Appaltante pubblicherà, sul profilo di committente, nella sezione pubblica dedicata

alla presente procedura, la composizione della Commissione e i  curricula dei componenti, ai

sensi dell’articolo 29, co. 1, del Codice dei Contratti.

Ai componenti della Commissione si applicano l'articolo 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.

165, l’articolo 51 del Codice procedura civile nonché l'articolo 42 del Codice dei Contratti.

La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno

adeguati  al  numero  di  offerte  presentate,  fermo  restando  che  i  Commissari  di  regola

lavoreranno  a  distanza  ex articolo  77,  co.  2,  del  Codice  dei  Contratti,  avvalendosi  della

Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

In ogni caso, i lavori della Commissione saranno improntati ai principi di celerità ed efficienza

espressi nelle Linee Guida A.N.A.C. n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di

iscrizione  degli  esperti  nell’Albo  nazionale  obbligatorio  dei  componenti  delle  Commissione

giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016
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ed aggiornate con successive Delibere n. 4 del 10 gennaio 2018 e n. 648 del 18 luglio 2018.

L’integrità dei plichi è assicurata dalla Piattaforma Telematica.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio monocratico, nella persona del RUP, il

quale si  costituisce, in modalità telematica attraverso la piattaforma, nel giorno indicato nel

Bando.

Le  successive  sedute  pubbliche  si  svolgeranno sempre  in  modalità  telematica  e  nei  giorni

indicati tramite Piattaforma Telematica.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 1, co. 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito

in legge 14 giugno 2019, n. 55, e ss.mm.ii., in combinato disposto con l’articolo 133, co. 8, del

Codice dei Contratti, procederà all'esame delle offerte tecniche relative al PRIMO GRADO

presentate dai concorrenti prima della verifica della documentazione amministrativa.

Nella  prima  seduta  il  R.U.P.,  operando  come  Seggio  di  Gara,  attraverso  la  Piattaforma

Telematica procederà alla  verifica della  ricezione delle  offerte tempestivamente presentate,

con apertura della Busta amministrativa per l’individuazione degli operatori partecipanti .

Nel  rispetto  dell'anonimato  dei  concorrenti,  non  sarà  data  comunicazione  dei  nomi  dei

partecipanti fino alla  conclusione dei  lavori  della  Commissione e della  individuazione delle

cinque migliori Idee progettuali,  pertanto il  R.U.P. comunicherà, mediante l’area “Messaggi”

della Piattaforma telematica, a tutti i concorrenti che hanno presentato candidatura, di aver

proceduto all’apertura dei plichi con l’indicazione del giorno e l’ora delle operazioni di apertura

e del numero di concorrenti.

Nella successiva seduta riservata, il RUP, con l’ausilio della piattaforma telematica, provvederà

all’apertura delle Idee Progettuali, ossia delle offerte tecniche, ed al loro trasferimento in forma

anonima,  nell’  area  di  Collaborazione.  Tale  operazione  di  trasferimento  è  effettuata  in

automatico dalla Piattaforma Telematica senza alcun intervento da parte del RUP.

In particolare, una volta aperte le offerte tecniche, il Responsabile della Piattaforma cliccherà

su  “Gestione  di  gara  di  Progettazione”,  presente  tra  le  opzioni  disponibili  nel  tab  “Altre

Funzionalità” e la Piattaforma Telematica provvederà alla creazione, nell’Area di Collaborazione,

di una cartella a cui verrà associata la medesima denominazione dalla procedura in oggetto,

contenente esclusivamente le offerte tecniche caricate dai concorrenti partecipanti.
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A ciascun corrente verrà assegnato, in maniera randomica, un codice identificativo anonimo

non riconducibile all’operatore stesso.

La  Commissione  avrà  accesso  esclusivamente  alla  Cartella  contenuta  nell’Area  di

Collaborazione.

Si  precisa  che  le  operazioni  compiute  dalla  Piattaforma Telematica  consistono  in  un  mero

trasferimento  delle  offerte  tecniche  presentate  il  cui  contenuto  rimarrà  invariato  né

rinominato, pertanto si  rammenta che tutti i  documenti e gli  elaborati che compongono la

Proposta Progettuale dovranno, a pena di esclusione, essere assolutamente anonimi in ogni

loro parte, sia palese che occulta, e strettamente aderenti alle specifiche tecniche operative

di  dettaglio  relative al  loro formato e alla  loro  dimensione.  In  nessun caso i  concorrenti

potranno violare l’anonimato mediante simboli, segni o altri elementi identificativi/distintivi.

I  FILE  CHE  VERRANNO  CARICATI  NON  DOVRANNO  CONSENTIRE  DI  IDENTIFICARE  LA

PROPRIETA’ DEI FILE MEDESIMI.

La chiave di decodifica delle offerte tecniche sarà conservata in Piattaforma Telematica e sarà

accessibile al RUP solo alla conclusione delle attività della Commissione. La suddetta chiave

di decodifica sarà utilizzata dal RUP solo allorquando vi sarà la necessità, come infra meglio

specificato, di identificare i concorrenti e individuare le cinque migliori Idee progettuali. Si

ricorda  che  tutte  le  operazioni  svolte  mediante  Piattaforma  Telematica  sono  tracciate

mediante i log di sistema.

Successivamente la Commissione, in una o più sedute riservate, procede alla valutazione dei

documenti  componenti  l’offerta  tecnica  secondo  i  criteri  di  seguito  definiti,  attribuendo  i

punteggi. A conclusione dei lavori la Commissione redigerà il verbale finale, contenente i codici

alfanumerici dei concorrenti ed i punteggi conseguiti, con evidenza dei codici alfanumerici dei

concorrenti le cui Idee progettuali avranno conseguito il punteggio più alto e che, pertanto,

saranno ammessi ex aequo senza formazione di graduatoria al 2° grado.  La Commissione dà

notizia della conclusione dei lavori, trasmettendo a tutti i concorrenti, con l’ausilio del Gestore

della Piattaforma, il relativo verbale.

Successivamente il RUP prosegue, con l’identificazione dei concorrenti mediante la chiave di

decodifica conservata in Piattaforma telematica, prendendo atto dei nominativi dei concorrenti

ammessi al SECONDO GRADO.

Si  precisa  che  gli  elaborati  consegnati  in  1°grado,  saranno  archiviati  sulla  piattaforma

telematica e non saranno accessibili fino alla fine del concorso.
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***

Documentazione amministrativa PRIMO GRADO

In  seduta  riservata,  il  Seggio  monocratico,  nella  persona  del  RUP,  avvia  l’esame  della

Documentazione Amministrativa dei concorrenti che hanno presentato le cinque migliori Idee

Progettuali,  al  fine  di  verificarne  i  requisiti  di  ammissibilità;  la  non  rispondenza  della

Documentazione  Amministrativa  alle  prescrizioni  del  presente  Disciplinare,  fatto  salvo  il

possibile  ricorso  al  soccorso  istruttorio,  comporterà  l’esclusione  del/i  concorrente/i  che

avrà/nno presentato detta Documentazione Amministrativa.

In  caso  di  provvedimenti  di  esclusione  derivanti  dall’esame  della  documentazione

amministrativa  la  Stazione  Appaltante  integrerà il  numero  dei  concorrenti  ammessi  al

SECONDO GRADO –  fino alla  concorrenza  di  massimo n.   5  concorrenti –  consentendo la

partecipazione  al  SECONDO  GRADO del  concorso  al/i  concorrente/i  la/le  cui  Idea/e

Progettuale/i  avrà/nno conseguito il  migliore punteggio tra le Idee Progettuali  rimaste fuori

dalla  rosa  delle  cinque  migliori  identificate  al  termine  dei  lavori  della  Commissione,  che

avranno comunque superato la cosiddetta Soglia di sbarramento di cui al successivo articolo

22.1. del Disciplinare.

Il RUP provvederà a dare comunicazione separata degli esiti del PRIMO GRADO del concorso a

ciascun concorrente

Il provvedimento di ammissione al SECONDO GRADO del concorso sarà adottato al termine del

primo grado e solo al termine del concorso sarà pubblicato sul sito della Stazione Appaltante ai

sensi dell’articolo 29 del Codice dei Contratti.

21.2. Procedura relativa al SECONDO GRADO del concorso di progettazione.

I  concorrenti  ammessi  al  SECONDO  GRADO  saranno  chiamati  dalla  Stazione  Appaltante  a

presentare  la  propria  offerta  nei  termini,  con le  modalità  ed  alle  condizioni  anticipate  nel

presente disciplinare e ulteriormente specificate nella “Lettera di Invito” e nei relativi allegati.

Allo scadere del  termine fissato per la presentazione delle  offerte,  indicato nella  Lettera di

invito le offerte sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere
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non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo anonimo, segreto, riservato e

sicuro.

Come già detto, stante l’utilizzo, per l’espletamento dell’intera procedura, di una Piattaforma

Telematica che garantisce l’immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di

ogni  operazione ivi  compiuta,  le  sedute si  svolgeranno in modalità telematica attraverso la

piattaforma stessa senza la presenza degli operatori.

Successivamente alla  suddetta presentazione definitiva delle  offerte,  la  Stazione Appaltante

nomina una apposita  Commissione (in  seguito,  “Commissione Giudicatrice”),  la  quale  sarà

costituita da 5 membri di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nello specifico settore cui

afferisce l’oggetto del Concorso, come sarà indicato nella determina di nomina.

Ai sensi dell’articolo 1, co. 1, lett. c), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,

dalla  Legge  14  giugno  2019,  n.  55,  i  Commissari  saranno  nominati  e  il  Presidente  della

Commissione Giudicatrice sarà individuato ai sensi dell’articolo 155 del Codice dei Contratti e

nel rispetto delle procedure interne alla Stazione Appaltante, secondo modalità che assicurino

la trasparenza delle procedure di selezione ed il possesso di un’adeguata competenza tecnica

ed esperienza da parte dei Commissari.

La  Stazione Appaltante  pubblicherà  sul  proprio  profilo committente,  nella  sezione pubblica

dedicata alla presente procedura, la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula

dei componenti, ai sensi dell’articolo 29, co. 1, del Codice dei Contratti.

Ai componenti della Commissione Giudicatrice si applicano l'articolo 35-bis del D.Lgs. 30 marzo

2001,  n.  165,  l’articolo  51  del  Codice  procedura  civile  nonché  l'articolo  42  del  Codice  dei

Contratti.

La durata dei lavori della Commissione Giudicatrice e il numero di sedute pubbliche e riservate

saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i Commissari di regola

lavoreranno  a  distanza  ex  articolo  77,  co.  2,  del  Codice  dei  Contratti,  avvalendosi  della

Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

In ogni caso, i lavori della Commissione Giudicatrice saranno improntati ai principi di celerità ed

efficienza espressi nelle Linee Guida A.N.A.C. n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di

gara  e  di  iscrizione  degli  esperti  nell’Albo  nazionale  obbligatorio  dei  componenti  delle

Commissione giudicatrici”,  approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1190 del 16
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novembre 2016 ed aggiornate con successive Delibere n. 4 del 10 gennaio 2018 e n. 648 del 18

luglio 2018.

L’integrità dei plichi è assicurata dalla Piattaforma Telematica.

Le successive sedute si svolgeranno sempre in modalità telematica e nei giorni indicati tramite

Piattaforma Telematica.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio monocratico, nella persona del R.U.P.,

il quale si costituisce, in modalità telematica attraverso la piattaforma, nel giorno indicato nel

Bando.

Il R.U.P., operando come Seggio di Gara, attraverso la Piattaforma Telematica procederà alla

verifica  della  ricezione  delle  offerte  tempestivamente  presentate,  con  apertura  della  Busta

amministrativa.

Nel  rispetto  dell'anonimato  dei  concorrenti,  non  sarà  data  comunicazione  dei  nomi  dei

partecipanti fino alla definizione della graduatoria, pertanto il R.U.P. comunicherà, mediante

l’area  “Messaggi”  della  Piattaforma telematica,  a  tutti i  concorrenti che  hanno presentato

offerta,  di  aver  proceduto  all’apertura  dei  plichi  con  l’indicazione  del  giorno  e  l’ora  delle

operazioni di apertura e del numero di partecipanti.

Documentazione amministrativa del SECONDO GRADO

In  seduta  riservata,  il  Seggio  monocratico,  nella  persona  del  R.U.P.,  avvia  l’esame  della

Documentazione  Amministrativa  dei  concorrenti  invitati  al  fine  di  verificarne  i  requisiti  di

ammissibilità; la non rispondenza della Documentazione Amministrativa alle prescrizioni del

presente  Disciplinare,  fatto  salvo  il  possibile  ricorso  al  soccorso  istruttorio,  comporterà

l’esclusione del concorrente che avrà presentato detta Documentazione Amministrativa.

Il  R.U.P.  completa l’esame della  Documentazione Amministrativa dei  concorrenti.  In caso di

provvedimenti di esclusione, derivanti dall’esame della documentazione amministrativa, questi

verranno trasmessi ai concorrenti interessati.

Nella  successiva  seduta,  il  R.U.P.,  con  l’ausilio  della  piattaforma  telematica,  provvederà

all’apertura delle Proposte Progettuali, ossia delle offerte tecniche, ed al loro trasferimento in

forma anonima, nell’ area di Collaborazione.

Tale  operazione di  trasferimento è  effettuata  in  automatico dalla  Piattaforma Telematica

senza alcun intervento da parte del R.U.P..
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In particolare, una volta aperte le offerte tecniche, il Responsabile della Piattaforma cliccherà

su  “Gestione  di  gara  di  Progettazione”,  presente  tra  le  opzioni  disponibili  nel  tab  “Altre

Funzionalità” e la Piattaforma Telematica provvederà alla creazione, nell’Area di Collaborazione,

di una cartella a cui verrà associata la medesima denominazione dalla procedura in oggetto,

contenente esclusivamente le offerte tecniche caricate dai concorrenti partecipanti.

A ciascun corrente verrà assegnato, in maniera randomica, un codice identificativo anonimo

non riconducibile all’operatore stesso.

La Commissione Giudicatrice avrà accesso esclusivamente alla Cartella contenuta nell’Area di

Collaborazione.

Si  precisa  che  le  operazioni  compiute  dalla  Piattaforma Telematica  consistono  in  un  mero

trasferimento  delle  offerte  tecniche  presentate  il  cui  contenuto  rimarrà  invariato  né

rinominato, pertanto si  rammenta che tutti i  documenti e gli  elaborati che compongono la

Proposta Progettuale dovranno, a pena di esclusione, essere assolutamente anonimi in ogni

loro parte, sia palese che occulta, e strettamente aderenti alle specifiche tecniche operative di

dettaglio relative al loro formato e alla loro dimensione. In nessun caso i concorrenti potranno

violare l’anonimato mediante simboli, segni o altri elementi identificativi/distintivi.

I  FILE  CHE  VERRANNO  CARICATI  NON  DOVRANNO  CONSENTIRE  DI  IDENTIFICARE  LA

PROPRIETA’ DEI FILE MEDESIMI.

La chiave di decodifica delle offerte tecniche sarà conservata in Piattaforma Telematica e sarà

accessibile  al  R.U.P. solo alla  conclusione delle attività della  Commissione Giudicatrice.  Egli,

pertanto, utilizzerà la suddetta chiave di decodifica solo allorquando vi sarà la necessità, come

infra meglio specificato, di identificare i concorrenti e stilare la graduatoria finale. Si ricorda che

tutte le operazioni svolte mediante Piattaforma Telematica sono tracciate mediante i  log di

sistema.

Successivamente  la  Commissione  Giudicatrice,  in  una  o  più  sedute  riservate,  procede  alla

valutazione dei  documenti componenti l’offerta tecnica secondo i  criteri  di  seguito definiti,

attribuendo  i  punteggi  e  redigendo  la  conseguente  graduatoria  anonima  delle  Proposte

Progettuali [offerte tecniche].

Una  volta  svolte  le  attività  innanzi  descritte,  la  Commissione  Giudicatrice,  terminata  la

valutazione  delle  Documentazione  tecnica  elabora  la  graduatoria  anonima  delle  Proposte

Progettuali  [offerte  tecniche]  e  in  apposita  seduta  telematica,  dà  notizia  della  graduatoria
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anonima, trasmettendo ai concorrenti, con l’ausilio del Gestore della  Piattaforma, il  relativo

verbale.

Successivamente,  la  Commissione  Giudicatrice  prosegue,  con  l’identificazione  mediante  la

chiave di decodifica conservata in Piattaforma telematica e procede a identificare i concorrenti,

dandone notizia agli stessi mediante trasmissione del relativo verbale;

- la Commissione Giudicatrice, nella medesima seduta, dà poi lettura dei punteggi tecnici

conseguiti dai concorrenti;

- successivamente,  nella  medesima  seduta,  la  Commissione  Giudicatrice  prosegue  le

operazioni  procedendo  all’apertura  della  busta  contenente  l’offerta  economica e

all’attribuzione dei relativi punteggi;

- alla  conclusione dei  lavori,  la Commissione Giudicatrice dà lettura della  graduatoria

determinata, sommando i punteggi attribuiti a ciascun concorrente per la offerta tecnica e per

la offerta economica.

***

Il verbale finale della Commissione Giudicatrice dovrà contenere la graduatoria con punteggio

attribuito a tutti i concorrenti ammessi.

Sarà data comunicazione agli operatori economici, tramite la Piattaforma Telematica, degli esiti

della seduta pubblica.

***

21.3.   Condizioni di ammissibilità delle offerte  

In  ogni  caso  saranno dichiarate  irricevibili,  inammissibili  o  irregolari  e  quindi  escluse  dalla

presente procedura:

i.a.i. ai sensi dell’articolo 59, co. 3, del Codice dei Contratti, le offerte:

a) che non rispettano i documenti di gara;

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel Bando e nella Lettera di

invito;

i.a.i. ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte:

a) in relazione alle quali si ritengano sussistenti gli estremi per informativa alla Procura

della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; 

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

iii. le offerte recanti un importo relativo al calcolo sommario della spesa superiore all’importo
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stimato per la realizzazione dell'opera;

iv. le offerte che siano sottoposte a condizione;

v. le offerte incomplete e/o parziali.

ARTICOLO 22 – CRITERI DI VALUTAZIONE

22.1 Criteri di valutazione delle Idee Progettuali – PRIMO GRADO

Nella valutazione delle Idee Progettuali, la Commissione disporrà di 100 punti.

Nella tabella riportata di seguito sono definiti tutti i criteri motivazionali, con i relativi punteggi,

che saranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione delle Idee Progettuali.

Per  l’accesso al  secondo grado del  concorso  è  prevista  una soglia  minima di  sbarramento,

pertanto, non saranno ritenute idonee le Idee Progettuali che in fase di valutazione abbiano

ottenuto un punteggio globale inferiore a 50 (cinquanta) punti.

L’idea  Progettuale  dovrà  risultare  coerente  in  relazione  all’importo dell’opera  stimato dalla

Stazione  Appaltante,.  Tale  coerenza  dovrà  mantenersi  nello  sviluppo  dell’idea  progettuale

eventualmente ammessa al  secondo grado,  giacché la  Proposta  Progettuale  presentata  nel

secondo  grado  non  potrà  recare  un  costo  stimato  dell’opera  ed  un  valore  complessivo

dell’intervento superiori a quelli  indicati nel Quadro Economico di cui all’elaborato “Quadro

Economico” allegato al D.I.P.  

Tabella 10

CRITERIO MOTIVAZIONALE PESO O PUNTEGGIO (Wi)

A
QUALITÀ ARCHITETTONICA:
Rispondenza della idea agli obiettivi attesi in merito alla qualità a rchitettonica,
caratteristiche strutturali e di finitura oltre alla percezione complessiva.

35

A1

Qualità tecnica estetica:
sarà  considerata  migliore l’offerta  che  meglio  riesca
complessivamente  a  comprovare  i  risultati  conseguiti  in
termini di: i) qualità architettonica del progetto in relazione
agli aspetti compositivi, di originalità e creatività; ii) elementi
architettonici  caratterizzanti;  iii)  risultato  estetico  ottenuto
anche  mediante  la  scelta  dei  particolari  costruttivi  e  dei
materiali.

20

A2 Inserimento nel contesto Viabilità:
Sarà considerata migliore l’idea che riesca complessivamente
a  comprovare  le  qualità  delle  soluzioni  proposte  con
riferimento ai seguenti aspetti: i) integrazione con il sistema

15
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CRITERIO MOTIVAZIONALE PESO O PUNTEGGIO (Wi)

urbano  esistente;  ii)  progettazione  degli  spazi  esterni  on
particolare riferimento a quelli a servizio del Nuovo ospedale
ed a quelli “pubblici” del Parco urbano (Area del Parterre –
Parco  Pertini);iii)  soluzione  tecnica  e  funzionalità  per  le
connessioni  tra  viabilità  interna  ed  esterna  al  comparto
(viabilità perimetrale di servizio al Nuovo PO, di scorrimento
e di penetrazione sulla città); iv) soluzione tecnica proposta
in  relazione  alla  accessibilità  alle  funzioni  del  nuovo  polo
sanitario  in  relazione  all'organizzazione  delle  scelte  plano
volumetriche dello stesso nonché di efficienza e capacità di
gestione dei flussi in accesso e recesso;

B
 QUALITÀ FUNZIONALE
Valore  funzionale  del  progetto e  coerenza dello  stesso  con il  profilo  esigenziale
descritto nella relazione sanitaria e nel documento di indirizzo alla progettazione.

35

B1

Coerenza con il DIP:
sarà considerata migliore l’idea/ che presenterà  coerenza,
chiarezza   e   completezza   dell’approccio  progettuale   in
relazione ai temi e agli obiettivi espressi nel DIP, agli obiettivi
in esso contenuti, alla funzionalità delle soluzioni proposte,
sia per gli edifici di nuova realizzazione, sia per gli immobili
esistenti,  sia  nell’articolazione  delle  funzioni  previste
nell’intera Cittadella della Salute di Livorno (Nuovo ospedale,
Padiglioni  7,  8  e  25,  Padiglioni  degli  “Spedali  riuniti”  non
destinati alla demolizione).

15

B2

Logistica funzionale
Sarà  considerata  migliore l’offerta  che  meglio  riesca  a
rappresentare  l’aspetto dell’ospedale,  inserito  nel  contesto
della futura “Cittadella della Salute”, sotto il profilo della sua
distribuzione e della sua organizzazione funzionale.
La proposta comprenderà tutti gli edifici la cui destinazione
è/sarà funzionalmente connessa alla realizzazione del Nuovo
ospedale: il  Nuovo edificio Ospedaliero, il  Padiglione 7 e il
Padiglione  8,  e  prenderà  in  considerazione  anche  il  riuso
degli  spazi  disponibili  e   degli  edifici  non  destinati  alla
demolizione,  a  seguito  della  realizzazione  del  Nuovo
Ospedale,  con  evidenza  delle  destinazioni  funzionali
attribuite  in  coerenza  con  la  “Relazione  Sanitaria  per  la
progettazione  della  Cittadella  della  Salute  di  Livorno”,
allegata al Documento di Indirizzo alla Progettazione DIP .     
L’idea progettuale  dovrà dimostrare le scelte funzionali del
progetto, i principi ispiratori della proposta progettuale, sotto
il profilo della organizzazione e della distribuzione degli spazi
e di impianti e tecnologie utilizzate.

20

C Rispondenza della idea progettuale agli obiettivi attesi in merito alle soluzioni per
l’innovazione  impiantistica,  soluzioni  strutturali,  risparmio  energetico  e
all’impatto ambientale complessivo della proposta.
Sarà  considerata  migliore l’idea  progettuale  che  riesca  complessivamente  a

20
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CRITERIO MOTIVAZIONALE PESO O PUNTEGGIO (Wi)

comprovare le qualità delle soluzioni proposte con riferimento ai seguenti aspetti:
i)orientamento e qualità costruttiva dell’involucro edilizio anche ai fini bioclimatici
oltre  che per  la ottimizzazione dei  consumi  energetici;  ii)  impiego delle  migliori
tecnologie, in termini di affidabilità, economicità, sia di costruzione che di gestione,
flessibilità  d’uso,  standardizzazione  e  possibilità  di  implementazione;  iii)
contenimento dell’impatto e della pressione sull’ambiente per la produzione ed il
consumo  di  energia,  in  termini  di  emissioni  di  gas  e  effetto  serra,  inquinanti
atmosferici, sfruttamento del suolo, produzione di rifiuti, etc.

D

Rispondenza della idea progettuale agli obiettivi attesi in merito alla compatibilità
in  relazione  agli  aspetti  di  sicurezza,  agibilità  e  prevenzione  incendi  ed  alle
modalità  organizzative  proposte  per  mitigare  l’impatto  del  cantiere  nella  fase
realizzativa.
Sarà  considerata  migliore l’idea  progettuale  che  riesca  complessivamente  a
comprovare le qualità delle soluzioni proposte con riferimento ai seguenti aspetti: i)
organizzazione  dei  percorsi  per  gli  utenti  esterni  e  per  gli  utilizzatori  interni,
personale e logistica, in termini di rispetto del decoro e della privacy del paziente,
della sicurezza per l’utenza (safety) e per la struttura (security); ii) scelte degli spazi
di  cantiere,  favorendo  l'impiego  di  luoghi  attualmente  non  utilizzati  per  attività
istituzionali;  sistemi  di  accantieramento  flessibili  e  coerenti con  l'organizzazione
sanitaria del Presidio ospedaliero.

10

TOTALE 100

I coefficienti di natura qualitativa saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di

valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun Commissario.

In particolare,  ogni  elemento di  valutazione sarà valutato da ciascun Commissario,  il  quale

attribuisce il punteggio secondo il seguente schema di valutazione:

GIUDIZIO DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO

COEFFICIEN
TI   DI

VALUTAZIO
NE

NON
APPREZZABILE

Trattazione non inerente all’argomento richiesto. 0

INSUFFICIENTE
Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto
previsto nel disciplinare di gara; carenza di contenuti tecnici analitici. 0.1

SCARSO
Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al
parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non
trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.

0.2

SUFFICIENTE
Trattazione  appena  esauriente  rispetto  alle  aspettative  espresse  nel
Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili. 0.3

PIÙ CHE
SUFFICIENTE

Trattazione  esauriente  rispetto  alle  aspettative  espresse  nel  Disciplinare  di
gara. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili. 0.4

DISCRETO
Seppure  la  trattazione  sia  completa  rispetto  alle  aspettative  espresse  nel
Disciplinare  di  gara,  essa  non  risulta,  tuttavia,  caratterizzata  da  elementi 0.5
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spiccatamente distintivi dell’offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in
parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.

PIÙ CHE
DISCRETO

Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara.
I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e
si ravvisano primi elementi di innovatività.

0.6

BUONO

Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e
efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. Gli aspetti
tecnici  sono  affrontati  in  maniera  ancora  superficiale;  tuttavia  i  vantaggi
appaiono  percepibili  e  chiari  e  si  denotano  gli  elementi  caratteristici
dell’offerta.

0.7

PIÙ
CHE BUONO

Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e
efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, con buoni
approfondimenti  tecnici.  Le  soluzioni  appaiono  concrete  e  innovative.  I
vantaggi  appaiono  evidenti  e  chiari  così  da  far  risaltare  gli  elementi
caratteristici dell’offerta.

0.8

OTTIMO

Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a
tutti  gli  aspetti  tecnici  esposti.  Ottima  efficacia  della  proposta  rispetto
aspettative espresse nel Disciplinare di gara anche con riferimento alle possibili
soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.

0.9

ECCELLENTE

Supera le aspettative espresse nel Disciplinare di gara grazie ad una trattazione
esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono
evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta
con  riferimento  anche  alle  possibili  soluzioni  presenti  sul  mercato  e  alla
realizzabilità  della  proposta  stessa.  L’affidabilità  dell’offerta  è  concreta  ed
evidente.

1

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il  coefficiente a ciascun concorrente per ogni sub

criterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata arrotondando alla

terza  cifra  decimale:  qualora  la  quarta  cifra  decimale  sia  pari  o  superiore  a  5 sarà  arrotondata per

eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto ( V ai ) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai sub

criteri A1, A2, B.1, B.2, C, D .

La somma dei punteggi dell’offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora

la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta

cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Si  precisa  che  gli  elaborati  consegnati  in  1°  grado,  saranno  archiviati  sulla  piattaforma
telematica e non saranno accessibili fino alla fine del concorso.

22.2 Criteri di valutazione delle Proposte Progettuali – SECONDO GRADO

Nella valutazione delle Proposte Progettuali, la Commissione Giudicatrice disporrà di 100 punti.

La Commissione Giudicatrice attribuirà i punteggi alle singole Proposte Progettuali unicamente

secondo i criteri e sub- criteri di seguito indicati.

La valutazione delle Proposte Progettuali avverrà mediante attribuzione dei seguenti punteggi
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da parte dei singoli componenti della Commissione Giudicatrice.

Tabella n. 11

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO

1 OFFERTA TECNICA 95

2 OFFERTA ECONOMICA 5

TOTALE 100

In merito ai contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte, si

segnala quanto segue:

Tabella n. 12

ID. CRITERI MOTIVAZIONALI SECONDO GRADO
PUNTEGGI

(Max)

OFFERTA TECNICA [95]

CRITERIO A – Qualità della soluzione progettuale [90]

A1

Sub Criterio A1) Valore funzionale

Sarà  considerata  migliore la  progettazione  che  riesca  complessivamente  a
comprovare le qualità delle soluzioni proposte con riferimento ai seguenti temi:
•principi ispiratori della proposta progettuale, sotto il profilo dell’organizzazione

e della distribuzione funzionale degli spazi e di impianti e tecnologie utilizzate;
•aggregazione e organizzazione correlata delle aree;
•ottimizzazione dei flussi;
•razionalità dei percorsi;
•aspetti distributivi e organizzazione planimetrica;
•logistica funzionale;
•flessibilità, modularità, adattabilità e trasformabilità funzionale;
•umanizzazione (accoglienza, privacy, comfort, orientamento).

30

A2. Sub Criterio A 2) Valore tecnico estetico

81



ID. CRITERI MOTIVAZIONALI SECONDO GRADO PUNTEGGI
(Max)

OFFERTA TECNICA [95]

Saranno considerate migliori quelle soluzioni architettoniche e quelle proposte
di dettaglio maggiormente  idonee  a  garantire complessivamente ed in modo
organico,  nel  rispetto  del  linguaggio  architettonico  adottato,  la  qualità
architettonica  delle  proposte  progettuali  e  delle  soluzioni  tipologiche  con
riguardo ai seguenti elementi:
- integrazione e armonizzazione con il sistema urbano esistente e con il

contesto circostante con la descrizione delle soluzioni proposte per i
sistemi  di  accesso  pedonali,  veicolari,  delle  aree  di  sosta,  mezzi  di
soccorso e individuazione planimetrica dei vari sistemi;

- involucro degli edifici;
- luoghi “pubblici” interni quali ingressi, main street, attese, accoglienza,

attività commerciali, etc
- aree di degenza
- aree ambulatoriali
- composizione architettonica ed elementi architettonici caratterizzanti;
- scelta dei particolari costruttivi e dei materiali;
- accessibilità, fruibilità, comfort e orientamento
-

20

A 3.

Sub Criterio A 3) Valore tecnologico

Sarà  considerata  migliore  la  progettazione  che  riesca  complessivamente  a
comprovare le qualità delle soluzioni proposte con riferimento ai seguenti temi:
- caratteristiche  prestazionali  delle  opere  in  termini  di  sicurezza,

durabilità,  manutenibilità,  prestazioni  anche   mediante  l’utilizzo  di
materiali innovativi;

- integrazione dei diversi impianti;
- qualità realizzativa, controllabilità e affidabilità;
- pregi manutentivi e gestionali;
- flessibilità e riconvertibilità tecnologica;

9

A 4. Sub Criterio A 4) Valore energetico
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ID. CRITERI MOTIVAZIONALI SECONDO GRADO PUNTEGGI
(Max)

OFFERTA TECNICA [95]

Sarà  considerata  migliore la  progettazione  che  riesca  complessivamente  a
comprovare le qualità delle soluzioni proposte con riferimento ai seguenti temi:
- Forma ed orientamento dell’edificio
- Presenza di copertura vegetata
- Tipologia di involucro edilizio e trasmittanze,
- Impiego di pavimentazioni esterne con alto albedo
- Tipologia degli impianti di generazione calore / refrigerazione
- Contenimento  delle  emissioni  di  CO2  e  impiego  di  fonti  energetiche

rinnovabili
- Presenza di soluzioni impiantistiche ad elevata efficienza energetica

9

A.5 

Sub Criterio A 5) Valore ambientale

Sarà  considerata  migliore la  progettazione  che  riesca  complessivamente  a
comprovare le qualità delle soluzioni proposte con riferimento all’impatto sullo
stato della qualità dell’ambiente interessato dall’intervento sia in corso che a
seguito  della  realizzazione  del  Nuovo  ospedale  di  Livorno,  con  particolare
riferimento alle problematiche riguardanti il regime idraulico e la qualità delle
acque sotterranee, le modalità di gestione e recupero delle acque reflue e la
compatibilità con gli ammessi livelli sonori (emessi ed immessi) in ragione delle
attività previste.

9

A 6.

Sub Criterio A6) Sicurezza

Sarà  considerata  migliore  la  progettazione  che  riesca  complessivamente  a
comprovare le qualità in termini di soluzioni proposte per la gestione degli accessi,
sicurezza e conformità con le misure di prevenzione incendi, vie d’esodo per le
situazioni di emergenza e indicazioni organizzative sia durante la fase realizzativa
che in esercizio

9

CRITERIO B– Coerenza rispetto all’articolazione della spesa

B
Sarà  considerata  migliore  la  progettazione  che  riesca  complessivamente  a
comprovare la coerenza ed accuratezza della  stima dei  costi con le soluzioni
proposte e la congruità con l’importo previsto dalla Stazione appaltante.

5
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ID. CRITERI MOTIVAZIONALI SECONDO GRADO PUNTEGGI
(Max)

OFFERTA TECNICA [95]

OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B+C+D+E+F+G) 95

C RIBASSO PERCENTUALE UNICO INDICATO NELL’OFFERTA ECONOMICA 5

OFFERTA TOTALE 100

I coefficienti di natura qualitativa saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di

valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun Commissario.

In particolare,  ogni  elemento di  valutazione sarà valutato da ciascun Commissario,  il  quale

attribuisce il punteggio secondo il seguente schema di valutazione:

GIUDIZIO DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO VOTO

NON
APPREZZABILE Trattazione non inerente all’argomento richiesto. 0

INSUFFICIENTE
Trattazione non chiara;  assenza di  benefici/vantaggi  proposti
rispetto a quanto previsto nel disciplinare di gara; carenza di
contenuti tecnici analitici.

0.1

SCARSO

Trattazione  lacunosa  che  denota  scarsa  concretezza  della
proposta  rispetto  al  parametro  di  riferimento.  I
benefici/vantaggi  proposti  non  sono  chiari  e/o  non  trovano
dimostrazione analitica in quanto proposto.

0.2

SUFFICIENTE
Trattazione  appena  esauriente  rispetto  alle  aspettative
espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono
appena apprezzabili.

0.3

PIÙ CHE
SUFFICIENTE

Trattazione  esauriente  rispetto  alle  aspettative  espresse  nel
Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.

0.4

DISCRETO

Seppure  la  trattazione  sia  completa  rispetto alle  aspettative
espresse  nel  Disciplinare  di  gara,  essa  non  risulta,  tuttavia,
caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell’offerta.
I  vantaggi  e/o  benefici  appaiono  essere  in  parte  analitici  e
abbastanza chiari, ma privi di innovatività.

0.5

PIÙ CHE
DISCRETO

Trattazione  completa  rispetto  alle  aspettative  espresse  nel
Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in
parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi
di innovatività.

0.6

BUONO Trattazione  completa  dei  temi  richiesti  negli  aspetti  della
chiarezza,  efficacia  e  efficienza  rispetto  alle  aspettative
espresse  nel  Disciplinare  di  gara.  Gli  aspetti  tecnici  sono
affrontati in  maniera  ancora  superficiale;  tuttavia  i  vantaggi

0.7
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appaiono  percepibili  e  chiari  e  si  denotano  gli  elementi
caratteristici dell’offerta.

PIÙ
CHE BUONO

Trattazione  completa  dei  temi  richiesti  negli  aspetti  della
chiarezza,  efficacia  e  efficienza  rispetto  alle  aspettative
espresse nel Disciplinare di gara, con buoni approfondimenti
tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi
appaiono  evidenti  e  chiari  così  da  far  risaltare  gli  elementi
caratteristici dell’offerta.

0.8

OTTIMO

Trattazione  completa  dei  temi  richiesti  con  ottimi
approfondimenti  rispetto  a  tutti  gli  aspetti  tecnici  esposti.
Ottima efficacia  della  proposta  rispetto aspettative  espresse
nel  Disciplinare  di  gara  anche  con  riferimento  alle  possibili
soluzioni  presenti  sul  mercato  e  alla  realizzabilità  della
proposta stessa.

0.9

ECCELLENTE

Supera le aspettative espresse nel Disciplinare di gara grazie ad
una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti
e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i
benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento
anche  alle  possibili  soluzioni  presenti  sul  mercato  e  alla
realizzabilità  della  proposta stessa.  L’affidabilità  dell’offerta è
concreta ed evidente.

1

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni

sub  criterio,  sarà  calcolata  la  media  dei  coefficienti  attribuiti.  Tale  media  sarà  calcolata

arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5

sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà

arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto ( V ai ) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione

ai sub criteri A1, A2, A3, A4, A5, A6, B.

La  somma  dei  punteggi  dell’offerta  tecnica  sarà  calcolata  arrotondando  alla  terza  cifra

decimale:  qualora  la  quarta  cifra  decimale  sia  pari  o  superiore  a  5  sarà  arrotondata  per

eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

In conformità alle   Linee Guida n.  2,  di  attuazione del  D.lgs.  18 aprile  2016, n.  50, recanti

“Offerta  economicamente  più  vantaggiosa”,  la  valutazione  degli  elementi  quantitativi

rappresentati dalla  voce C  saranno determinati mediante  l’applicazione  della  formula  della

interpolazione lineare, ovvero:

Vai = Ra/Rmax
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dove:

Vai = Coefficiente della proposta (a) rispetto all’elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1

Ra = Percentuale di ribasso offerta dal concorrente (a)

Rmax = Percentuale maggiore di ribasso offerta da un candidato

Il  coefficiente  così  ottenuto  Vai sarà  moltiplicato  per  il  punteggio  massimo  attribuibile  in

relazione al sub-criterio C.

Quando il  concorrente a non effettuata alcuno sconto  assume il  valore 0,  così  come il𝑅𝑎

coefficiente ; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto  assume il valore 1.𝑉𝑎𝑖 𝑉𝑎𝑖

Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

Tale operazione sarà effettuata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra

decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra

decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la Commissione

giudicatrice  ha  iscritto  nel  processo  verbale  allo  scopo  di  chiarire  qualsivoglia  aspetto  del

progetto.

Pertanto, l'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della Commissione

giudicatrice.

Al termine della predetta fase la Commissione provvederà ad individuare il Vincitore e a stilare

una graduatoria.

In  caso  di  concorrenti  ex  aequo si  procederà  attraverso  votazione  a  maggioranza  della

Commissione giudicatrice.  In caso di  parità di  voti a favore e contro,  a causa di  una o più

astensioni, prevarrà il voto del Presidente.

All’esito delle predette operazioni, la Piattaforma Telematica consentirà la visualizzazione della

classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente.

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema

telematico.

La graduatoria finale sarà pubblicata successivamente sulla Piattaforma telematica.

***

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il
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T.A.R. territorialmente competente (  T.A.R.   della TOSCANA -  via Ricasoli  40 Firenze 50122

Italia).

Ai sensi dell’articolo 120, co. 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre

ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla

presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 23

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I  dati saranno trattati dall’  AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST, “Stazione Appaltante”,  in

qualità di Titolare del trattamento per la presente procedura.

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante

apposito sistema telematico (di  seguito,  “Piattaforma Telematica”),  accessibile  attraverso il

portale disponibile all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/ (di seguito, “Portale”).

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione

delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera

circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE,  per  le  finalità  inerenti  allo

svolgimento del Concorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Essi potranno essere comunicati ad altri soggetti solo per le finalità strettamente connesse al

Concorso e diffusi in occasione della valorizzazione delle idee Progettuali di cui ai precedenti

paragrafi.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati

in conformità al  Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),  alla Policy Privacy della AZIENDA USL

TOSCANA NORD OVEST nonché a  quanto  indicato  nell’Informativa  resa  dalla  AZIENDA USL

TOSCANA  NORD  OVEST  ai  sensi  degli  articoli  13  e  14  del  GDPR,  disponibile  nella

documentazione  di  gara.   Si  precisa  che  la  procedura  potrà  essere  sospesa  a  seguito  di

anomalie segnalate dal sistema telematico.

DOCUMENTAZIONE

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito web https://ingate.invitalia.it/:

Allegato 1 - Bando
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Allegato 2 - Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) con relativi allegati tecnici;

Allegato 3 - DGUE PER IL PRIMO GRADO DEL CONCORSO;

Allegato 4 - Guida alla presentazione dell’offerta;

Allegato 5 - Patto di Integrità;

Allegato 6 - Codice di Comportamento della USL Toscana Nord-Ovest;

Allegato 7 - Privacy policy della USL Toscana Nord-Ovest  e Informativa in materia di Protezione

dei Dati Personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679

_____________

Documento sottoscritto con firma digitale da Ing. Riccardo Casula ai sensi del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
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