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Nota generale: 

Principali abbreviazioni del testo: 

1. SA: Stazione Appaltante – Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia; 
2. AdSPMAS: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale; 
3. RUP: Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 207/10; 
4. DPP: Documento Preliminare alla Progettazione ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 207/10; 
5. POT: Piano Operativo Triennale; 
6. DPSS: Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo; 
7. DTEC: Direzione tecnica; 
8. PTL: Piano Triennale LL.PP.; 
9. MIT: Ministero Infrastrutture e Trasporti; 
10. MATTM: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
11. CSP: Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs.81/08; 
12. PFTE: Progetto di Fattibilità Tecnico Economica. 
13. PIANC: Permanent International Association of Navigation Congresses  
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Premesse 

Fondamentale per i candidati che si apprestano a partecipare alla presente procedura di avere chiarezza del 

contesto del servizio che verrà affidato, a tale scopo sono necessarie le seguenti premesse: 

• Su richiesta del MIT (prot.12757.05-10-2017), AdSPMAS ha inviato (Prot n. 13708 - 20/10/2017) le 

schede relative ad opere di rilevanza strategica per accedere al Fondo Progettazione (ex art. 202 D.Lgs. 
50/2016) e successivamente in risposta alle proposte di ammissione al finanziamento statale di cui al 

Decreto MIT 171/2019, AdSPMAS le schede di dettaglio relative alle opere proposte. 

• Con Decreto del 09 dicembre 2019 (prot. AdSP 18069 del 19/12/2019) il MIT ha approvato il 

finanziamento di n.4 interventi tra i quali la progettazione di fattibilità per la “Realizzazione di un nuovo 
terminal crociere. Il progetto prevede la progettazione di un terminal passeggeri, con relativa banchina 

ex novo prospiciente il Canale Industriale Nord. Lo sviluppo del terminal in quest’area consentirà di 
recuperare, a fini portuali, un’area attualmente degradata e sottoutilizzata ed al tempo stesso rafforzare 

il rapporto città-porto, recuperando un brownfield per una nuova localizzazione di servizi anche a 
carattere urbano”. 

• Conseguentemente AdSPMAS ha dato avvio, con decretazione n.2020/419 del 31/07/2020, alle attività 
prodromiche alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un terminal 

crociere temporaneo di medio termine presso un’area sita in Canale Industriale Nord – sponda Nord. 

• Come previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 e dall’articolo 15, commi 5 e 6 del D.P.R. 207/10 è 

stato redatto in data 21/01/2021 ed approvato in data 09.02.2021, il documento preliminare alla 

progettazione necessario alla definizione delle attività da porre in atto per l'avvio del Progetto di Fattibilità 
Tecnico Economica e relativo al “Nuovo Terminal Crociere da realizzarsi su un’area prospiciente la sponda 

Nord del Canale Industriale Nord - FASE 2” a cui si rimanda per il dettaglio dell’articolazione delle diverse 
fasi; 

• Il progetto prevede la realizzazione di un Nuovo Terminal Passeggeri a Marghera Nord presso il Canale 
Industriale Nord, raggiungibile dalla Bocca di Malamocco percorrendo il canale Malamocco-Marghera. 

• L’area interessata è situata nella Prima Zona Industriale di Porto Marghera alla confluenza del Canale 
Industriale Nord, del Canale Industriale Brentella e del Bacino di Evoluzione 1.  La progettazione dovrà 

tener conto delle modifiche infrastrutturali in corso di realizzazione che interessano alcune aree 
prospicenti Canale Industriale Nord e Bacino 1: in particolare sono oggetto di altra progettazione gli 

interventi relativi alle sponde del Molo Sali e dell’isola dei Serbatoi. Inoltre, si dovrà tener in giusta 
considerazione la possibile evoluzione progettuale dell’intervento denominato di “Fase 1” (vedere DPP 

sopra citato) afferente l’Ormeggio temporaneo presso la sponda Nord del canale industriale Nord, che 
interesserà i medesimi siti di intervento, con realizzazione di opere infrastrutturali che dovranno essere 

prese in considerazione nella presente progettazione. 

Ciò premesso e dato per assunto, si osserva ancora che con decretazione a contrarre n.2020/419 del 31/07/2020, 
questa Autorità ha deliberato di affidare i servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione di 

Fattibilità Tecnico Economica relativa a “realizzazione di un nuovo terminal crociere presso l’area sita in canale 
industriale Nord - sponda Nord” di Porto Marghera-Venezia; 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) 
e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto 

degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura 
ed ingegneria”. 
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Dati generali 

Denominazione dell’intervento  

Affidamento servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica 
afferente alla “realizzazione di un nuovo terminal crociere presso l’area sita in canale industriale Nord - sponda 
Nord” di Porto Marghera-Venezia CUP F71C18000100005 - CIG 8641862220 -  ID SINTEL 135353421 

Ubicazione dell’intervento-Luogo di esecuzione 

Area compresa tra il Canale Industriale Nord e il Canale Industriale Brentella e zone adiacenti – Laguna di Venezia 
con accesso da via delle Industrie. 

Stazione Appaltante 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia P.IVA/CF: 00184980274  

Fabbricato 13 – S. Marta, 30135 VENEZIA - Tel. +39 0415334111 - Fax: +39 0415334254 

Posta Elettronica Certificata: autoritaportuale.venezia@legalmail.it 

Sito web ed email: http://www.port.venice.it  - adspmas@port.venice.it  

Struttura tecnica referente per la Stazione Appaltante 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia  

DIREZIONE TECNICA - Fabbricato 13 – S. Marta, 30135 VENEZIA - Tel. +39 0415334111 

Struttura amministrativa referente per la Stazione Appaltante 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia  

DIREZIONE AMMINISTRATIVA - Fabbricato 13 – S. Marta, 30135 VENEZIA - Tel. +39 0415334111 

Responsabile del Procedimento  

Ing. Andrea MENIN 
 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia 

DIREZIONE TECNICA - Fabbricato 13 – S. Marta, 30135 VENEZIA - Tel. +39 0415334111  

E.mail: andrea.menin@port.venice.it  

Referente tecnico interno 

Ing. Giovanni TERRANOVA 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia 

DIREZIONE TECNICA - Fabbricato 13 – S. Marta, 30135 VENEZIA - Tel. +39 0415334111  

E.mail: giovanni.terranova@port.venice.it  
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1. Documentazione di gara 

La documentazione di gara comprende: 

1. Bando di gara; 

2. Disciplinare di gara; 
3. Documento Preliminare alla Progettazione Fase 2 redatto in data 21.01.2021 ed approvato il 09/02/2021; 

4. Documentazione tecnica: 
a) Rilievo topografico dell’area;  

b) Piano Regolatore Portuale del 1965; 
5. Schema di contratto disciplinare di incarico professionale recante patti e condizioni per la prestazione di 

servizi tecnici;  
6. Istanza di partecipazione;  

7. Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.); 
8.  Dichiarazione avente ad oggetto “riduzione percentuale con riferimento al tempo”; 

9. “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”. 

La documentazione di gara è accessibile in forma gratuita, illimitata e diretta, per via elettronica, presso la 
piattaforma telematica SINTEL (https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria ), all’interno della procedura ID SINTEL 

n. 135353421, nonché all’interno del sito https://trasparenza.port.venice.it/ , sezione amministrazione trasparente, 
sezione “Avvisi, Bandi ed inviti (Bandi di gara)”.  

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione 
sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione 

di gara.  

La presente procedura si svolgerà, prevalentemente, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di 
proprietà di ARIA S.p.A., denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”), il cui 

accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo del committente, mediante il quale verranno gestite 
le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre 

che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.  

Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel sono contenute nel documento “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma 
Sintel”, facenti parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, ove sono descritte in particolare 

le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per 
la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da 

utilizzare per la presente procedura.  

2. Chiarimenti  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la funzione “Comunicazioni 

della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro il termine perentorio di sei giorni prima della scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 
almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 
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pubblicazione in forma anonima ed in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito internet di cui al Bando 

di gara e sulla piattaforma di eprocurement di Sintel.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  

Si precisa inoltre che non sarà fornita alcun tipo di informazione telefonica né da parte del RUP, né da parte del 
referente della procedura.  

Si precisa che verranno considerati validi, unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel 
“Comunicazioni della procedura”.  

In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di 

chiarimento, la Stazione Appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.  

Le risposte saranno fornite in forma scritta attraverso il medesimo canale. 

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si 

riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo e.mail.  

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.  

3. Comunicazioni  

Salvo quanto disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l’utilizzo della funzione 
“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 

documentazione di gara.  

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

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si 

intende validamente resa a tutte le consorziate.  

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

4. Oggetto, importo e suddivisione in lotti 

L’appalto è costituito da un unico lotto prestazionale poiché in relazione a quanto disposto per i livelli della 
progettazione per gli appalti di servizi di cui all’art. 23 co.12 del Codice, l’Autorità intende avvalersi di un medesimo 

soggetto onde garantire l’omogeneità e coerenza al procedimento in oggetto.  

Le attività oggetto dell'affidamento, da espletarsi secondo quanto stabilito nelle condizioni in premessa che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente articolo, riguardano la Progettazione di Fattibilità Tecnico 

Economica afferente alla “realizzazione di un nuovo terminal crociere presso l’area sita in canale industriale Nord 
- sponda Nord” di Porto Marghera-Venezia attività tecnico-amministrativa connessa alla progettazione, redazione 

degli elaborati necessari ai fini dell’ottenimento delle necessarie approvazioni, a cura degli Enti competenti, sotto 
i profili paesistico, urbanistico e ambientale.  
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Relativamente agli aspetti di tutela ambientale, di contesto, archeologici, geologici , geomorfologici, delle esigenze 

da e dei bisogni da soddisfare, della qualità architettonica, delle regole tecniche da rispettare, delle norme PIANC, 
della normativa strutturale, igienico sanitaria, di prevenzione incendi, di sicurezza, impiantistica, delle disposizioni 

inerenti la security e Safety, del limitato consumo del  suolo, di accessibilità a persone disabili, di risparmio e 
contenimento energetico, e di componente architettonica, si rimanda al Capo 1° ”Oggetto della Progettazione” 

del Documento Preliminare alla Progettazione facente parete integrante del presente disciplinare.  

Inoltre, la progettazione richiesta comprenderà le seguenti ulteriori prestazioni: 

a. definizione delle navi di progetto in base all’analisi della domanda di mercato ed alle caratteristiche 
dell’accessibilità nautica anche in previsione e comunque in accordo con AdSPMAS anche avvalendosi 

di simulazioni real time full motion a partire dal bacino di evoluzione n.1 fino all’accosto e viceversa 
secondo le condizioni che verranno successivamente specificate. Le navi di progetto, la loro 

programmazione e i conseguenti flussi generati consentiranno il corretto dimensionamento delle 
infrastrutture e servizi e la scelta da parte dell’Amministrazione dell’alternativa progettuale per la quale 

redigere il PFTE; 
b. verifiche sulla sicurezza nautica in accosto ed ormeggio alle future banchine anche mediante “mooring 

assessment” con utilizzo di apposito software e modelli di calcolo ed all’ingresso in canale Nord mediante 
il bacino di evoluzione n.1; 

c. stima della ripartizione modale degli arrivi e delle destinazioni terrestri dei passeggeri e quantificazione 
dei flussi di provviste di bordo; 

d. relazione trasportistica;   
e. Dimensionamento e definizione delle modalità di rifornimento alle navi di acqua carburante e lubrificante 

e gestione rifiuti, nonché di ogni altro aspetto riconducibile al mantenimento della funzione di “Home 
Port”.; 

f. Indicazioni in merito alla fornitura di energia elettrica alle navi (Cold Ironing) e del relativo 
approvvigionamento da parte delle reti di distribuzione di energia elettrica esistenti; 

g. rilievo plano altimetrico delle aree interessate e dei corpi di fabbrica esistenti, comprensivo dei 
sottoservizi ad integrazione di quello messo a disposizione dalla stazione appaltante; 

h. rilievo batimetrico della sponda e dell’area di canale interessata dall’intervento 
i. esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche dei siti di intervento (la cui definizione è in carico al 

progettista in relazione alle opere da progettare) e conseguenti relazioni specialistiche; 
j. caratterizzazione ambientale - ai sensi del D. Lgs 152/06 e Protocolli per la caratterizzazione del sito di 

Interesse Nazionale di Venezia Porto Marghera - del suolo e del sottosuolo interessato dal progetto 
mediante esecuzioni di appropriate indagini ambientali e previa bonifica da ordigni bellici, finalizzata 

esclusivamente all’esecuzione dei sondaggi; 
k. caratterizzazione ambientale - ai sensi del Protocollo 1993 (Criteri di sicurezza ambientale per la 

escavazione, il trasporto e il reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia) - dei sedimenti interessati 
dal progetto previa bonifica da ordigni bellici, finalizzata esclusivamente all’esecuzione della 

caratterizzazione stessa; 
l. prove, campionamenti, caratterizzazioni preliminari relativamente alle terre da scavo anche ai fini dello 

smaltimento, ai sensi delle vigenti normative; 
m. definizione dei volumi di dragaggio, suddivisi per tipologia di sedimenti, in base all’esito delle 

caratterizzazioni di cui al punto k; 
n. ricerca storica cartografica e documentale delle aree in oggetto, comprensiva degli as-built di tutte le 

infrastrutture esistenti; 
o. elaborazione del documento delle alternative progettuali riferite alle due alternative presenti nel DPP; 
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p. integrazione dello studio di prefattibilità ambientale facente parte del PFTE con i contenuti dello studio 

Preliminare Ambientale Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’allegato IV bis alla parte 
seconda e dell’art. 19 del d.lgs.152/06; 

q. relazione di screening VINCA; 
r. predisposizione del materiale necessario ai lavori della Conferenza dei Servizi sul Progetto di Fattibilità 

Tecnico Economica ai sensi della L. 241/90 e partecipazione alla stessa; 
s. richiesta di pareri comunque denominati in “via ordinaria”; 

t. fornitura e contratto di manutenzione minimo biennale di strumenti hardware e software di gestione 
digitale del progetto che dovrà essere obbligatoriamente redatto secondo quanto disposto nel 

Documento Preliminare alla Progettazione ed in conformità del Decreto MIT n°560/2017 (B.I.M.).  

Sono comunque ricomprese nell’oggetto del presente affidamento, tutte le attività di carattere 
tecnico/professionale non espressamente citate che si rendessero necessarie per il conseguimento della verifica 

positiva ai sensi dell’art.26 del Codice della sopra citata progettazione. 

Lo studio di prefattibilità e le analisi preliminari effettuate da AdSPMAS ha stimato preliminarmente e 
sommariamente per la “realizzazione di un nuovo terminal crociere presso l’area sita in canale industriale Nord - 
sponda Nord” di Porto Marghera-Venezia in circa € 41.000.000,00 l’importo complessivo dei lavori ipotizzati.  

Sulla base di tale preliminare sommaria stima, è stato determinato il corrispettivo da porre a base di gara nella 
procedura di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

Il corrispettivo per la progettazione di fattibilità tecnico economica, sarà costituito dal compenso e dalle spese ed 
oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed 
applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 

 

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 

 

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, sarà determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità 
delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole 
categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

 

CP= ∑(V×G×Q×P) 

 

L’importo delle spese e degli oneri accessori sarà calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore 
a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio 
in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  
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         Tabella n°1 – Prospetto di equipollenza 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE 
Classi e 

categorie 
L.142/49 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> Codice Descrizione 

STRUTTURE S.05 
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di 

difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 

sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali. 

 
IX/b-IX/c 

10.815.857,62 

IDRAULICA D.01 Opere di navigazione interna e portuali VII/c 846.616,41 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.03 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, 

con particolari difficoltà di studio, escluse le 

opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a 

parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste 

aeroportuali e simili. 

 
 

VI/b 
 6.082.826,49 

EDILIZIA E.04 
Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri 

commerciali complessi 

 
I/d 
 23.254.699,48 

 

Tabella n°2 – Prospetto relativo ai parametri identificativi 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

IDRAULICA D.01 Opere di navigazione interna e portuali 0,65 846.616,41 
7,255252
4200% 

STRUTTURE S.05 
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  e di 

difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 

sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali. 
1,05 10.815.857,62 

4,535944
8300% 

EDILIZIA E.04 
Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri 

commerciali complessi 
1,20 23.254.699,48 

4,130825
8000% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.03 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, 

con particolari difficoltà di studio, escluse le 

opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a 

parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste 

aeroportuali e simili. 

0,75 6.082.826,49 
4,933560
7800% 

 

 

Costo complessivo dell’opera: 41.000.000,00 € 

Percentuale forfettaria spese : 10,00% 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26, co. 3 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione 
della natura delle prestazioni oggetto dell’appalto, non sussiste l’obbligo di redazione del Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. 

Relativamente al regime I.V.A., il servizio in oggetto è escluso dal campo di applicazione secondo il 
D.P.R. n.272/2010. 

Si riportano di seguito le Fasi prestazionali suddivise per la progettazione Definitiva ed Esecutiva 
previste per ogni singola Categoria d’Opera con la distinta analitica delle relative prestazioni e 
Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. 
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IDRAULICA – D.01   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. <<M>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0700 50% 0,5000 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 50% 0,5000 

QbI.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200 50% 0,5000 

QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 50% 0,5000 

QbI.07 Relazione idrologica 0,0150 50% 0,5000 

QbI.08 Relazione idraulica 0,0150 50% 0,5000 

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 50% 0,5000 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 50% 0,5000 

QbI.12 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche 

0,0200 50% 0,5000 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 46% 0,4600 

QbI.17 Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0350 50% 0,5000 

QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200 50% 0,5000 

Sommatoria 0,2750  0,1371 

 
 
 
 

STRUTTURE – S.05   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. <<M>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 52% 0,5200 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 52% 0,5200 

QbI.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200 52% 0,5200 

QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 52% 0,5200 

QbI.07 Relazione idrologica 0,0150 52% 0,5200 

QbI.08 Relazione idraulica 0,0150 52% 0,5200 

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 52% 0,5200 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 52% 0,5200 

QbI.12 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche 

0,0200 52% 0,5200 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 48% 0,4800 

QbI.17 
Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 
207/2010) 

0,0269 52% 0,5200 

QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0146 52% 0,5200 

Sommatoria 0,2816  0,1460 

 
 

EDILIZIA – E.04   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. <<M>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 52% 0,5200 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 52% 0,5200 

QbI.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200 52% 0,5200 

QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 52% 0,5200 

QbI.07 Relazione idrologica 0,0150 52% 0,5200 

QbI.08 Relazione idraulica 0,0150 52% 0,5200 

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 52% 0,5200 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 52% 0,5200 

QbI.12 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche 

0,0200 52% 0,5200 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 48% 0,4800 
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QbI.17 
Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 
207/2010) 

0,0168 52% 0,5200 

QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0096 52% 0,5200 

Sommatoria 0,2664  0,1381 

 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.03   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. <<M>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0800 50% 0,5000 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 50% 0,5000 

QbI.03 
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli 
immobili 

0,0200 50% 0,5000 

QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 50% 0,5000 

QbI.07 Relazione idrologica 0,0150 50% 0,5000 

QbI.08 Relazione idraulica 0,0150 50% 0,5000 

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 50% 0,5000 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 50% 0,5000 

QbI.12 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche 

0,0200 50% 0,5000 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 46% 0,4600 

QbI.17 
Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 
207/2010) 

0,0323 50% 0,5000 

QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0182 50% 0,5000 

Sommatoria 0,2805  0,1399 

 
 

 
 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 
Prestazioni 

% Costi del 
personale 
<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=10,00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.01 IDRAULICA 846.616,41 
7,25525
24200% 

0,65 

QbI.01,QbI.02 
QbI.03,QbI.06
QbI.07,QbI.08 
QbI.09,QbI.10 
QbI.12,QbI.16 
QbI.17,QbI.18 

0,2750 49,85% 10.979,57 1.097,96 12.077,52 6.020,65 

S.05 STRUTTURE 10.815.857,62 
4,53594
48300% 

1,05 

QbI.01,QbI.02 
QbI.03,QbI.06
QbI.07,QbI.08 
QbI.09,QbI.10 
QbI.12,QbI.16 
QbI.17,QbI.18 

0,2816 51,86% 145.038,91 14.503,89 159.542,80 82.738,89 

E.04 EDILIZIA 23.254.699,48 
4,13082
58000% 

1,20 

QbI.01,QbI.02 
QbI.03,QbI.06
QbI.07,QbI.08 
QbI.09,QbI.10 
QbI.12,QbI.16 
QbI.17,QbI.18 

0,2664 51,85% 307.106,42 30.710,64 337.817,06 175.158,15 

V.03 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

6.082.826,49 
4,93356
07800% 

0,75 

QbI.01,QbI.02 
QbI.03,QbI.06
QbI.07,QbI.08 
QbI.09,QbI.10 
QbI.12,QbI.16 
QbI.17,QbI.18 

0,2805 49,86% 63.144,70 6.314,47 69.459,17 34.632,34 
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R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

Di cui costo del 

personale 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 578.896,55 298.550,03 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 578.896,55 298.550,03 

 

A tale importo si sommano i costi stimati a corpo per tutte le attività afferenti alla progettazione di fattibilità tecnico economica 

di cui alle precedenti lettera da “a.” a “t.” e non già ricomprese nell’attività principale di progettazione di fattibilità tecnico 

economica. 

L’importo complessivo posto a base di gara per le attività complessive sopra elencate è il seguente: 

 

Tabella n°3 – Oggetto dell’appalto 

 
Id 
 

 
Descrizione delle prestazioni 

 

Importo complessivo  
a base di gara  

in Euro 

 
Codice CPV 

1 Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica 578.896,55 
71322000-1 

71241000-9 

2 
Attività afferenti specialistiche da lett.”a” a lett.”t” non già 

ricomprese al punto 1 
357.907,59 

71351923-2 

71621000-7 

76340000-8 

90713000-8 

 Totale 936.804,14  

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali. 

Il finanziamento per la progettazione in oggetto e attività connesse in argomento risulta assicurato con 

Decretazione n. 2020.0000419 autorizzata in data 31.07.2020 tramite finanziamento di cui al Decreto MIT 
09.12.2019 (prot. ADSP 18069 del 19.12.2019) e successivo Decreto MIT 18.12.2020 (prot. ADSP 18438 del 

22.12.2020). Eventuali maggiori oneri potranno essere coperti da fondi propri di AdSPMAS. 

Variazione del servizio 

L’Amministrazione si riserva di procedere alla modifica del contratto anche relativamente all’esito della valutazione 

del documento delle alternative progettuali e di procedere pertanto ai sensi dell’art.106 del Dlgs.50/2016 ed 
s.m.i.. 

In tali casi si provvederà alla rideterminazione dell’onorario applicando un metodo proporzionale calcolato sul 

ribasso offerto. 
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5. Durata dell’appalto e opzioni 

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel rispetto delle seguenti tempistiche: 

A. Esecuzione dei rilievi, sondaggi ispezioni e prove e Progetto di Fattibilità Tecnico Economica: 180 giorni 

naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico [ovvero minore termine 
offerto dal concorrente nell’offerta economica]; 

B. Eventuale adeguamento del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica alla verifica del livello di 
progettazione ai sensi dell’art. 44 e seguenti del D.P.R. 207/10 e alle indicazioni ricevute in sede di 

Conferenza dei Servizi o dall’ottenimento dell’ultimo parere o autorizzazione comunque denominati da 
parte degli Enti di Controllo: 15 giorni naturali e consecutivi [ovvero minore termine offerto dal 

concorrente nell’offerta economica]; 

Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica quanto segue: 

• i termini indicati comprendono l’effettuazione di tutte le attività riportate al punto 5; 

• i termini indicati per le progettazioni non comprendono i tempi necessari all’espletamento della 

Conferenza dei Servizi o per l’acquisizione di pareri o autorizzazioni comunque denominati; 

• i termini indicati per le progettazioni non comprendono i tempi necessari per la verifica/validazione dei 

progetti; 

• i termini indicati per le progettazioni comprendono i termini connessi all’acquisizione di accordi e pareri 

informali da parte degli Enti di Controllo e per la presentazione informale del progetto agli stessi; 

• i termini indicati per tutte le fasi della progettazione comprendono i termini connessi alla verifica in itinere 
del progetto con gli organi dell’Autorità committente.  

La durata effettiva dell’appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall’aggiudicatario in sede di 

offerta. 

6. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di 
partecipazione 

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

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

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

b. società di professionisti; 
c. società di ingegneria; 

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV  71322000-1 e 71241000-9 
e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi; 
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del 

presente elenco; 
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito 

anche consorzi stabili di società) e i GEIE ; 
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 
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h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di 

imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

E’ vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete). 

E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale. 

E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. 
Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in 

forma singola o associata. 

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

il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 

applica l’articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a 
loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, 

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

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

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 

l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora 
in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici 

tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto ), ai sensi dell’art. 3, comma 4- ter, del d.l.10 febbraio 2009, 
n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 

qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato 
allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di 

gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4- ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del 
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. 

determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
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Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete 

come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata). 

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

stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di 
un’aggregazione di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), 

tale organo assumerà la ve ste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune 
privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione 

è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 
12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità 

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

Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, 

non potrà partecipare agli appalti d i lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività 
di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, 

controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con 
riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario 

dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli 
affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i 

soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è 
tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 

 

7. Requisiti generali 

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

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

 

8. Requisiti speciali e mezzi di prova 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 

mediante AVC pass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta 
dal presente disciplinare. 
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Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono 

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

le società di persone o cooperative tramite i requi siti dei soci; 

le società di capitali tramite i requisiti dei soci , nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo 
indeterminato. 

 

9. Requisiti di idoneità 

Requisiti del concorrente 

a) I requisiti di cui al D.M. del 2 dicembre 2016 n.263 

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

3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

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

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

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 
3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Requisiti del gruppo di lavoro 

Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto 

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 

soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 
3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 

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

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi 

dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 

Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. 

d) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 

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

dei requisiti suddetti. 

Per il professionista che espleta l’incarico di geologo. 

e) Iscrizione all’Ordine dei Geologi. 
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Essendo la relazione geologica obbligatoriamente prevista fra la documentazione progettuale e ritenendo 

la stessa da considerarsi indispensabile elemento di progetto si riporta la necessità che debba essere 
redatta esclusivamente da professionista geologo presente nella struttura di progettazione 

nominativamente individuato con la specifica responsabilità. L’attività non è subappaltabile. 

f) Per quanto attiene la professionalità per la redazione dello studio per la valutazione di incidenza, è 
necessario il rispetto di quanto previsto dal punto 2.3 dell’Allegato A alla DGRV 1400/2017.  

A tal fine il concorrente indica, nelle dichiarazioni, i dati relativi al possesso, in capo al professionista 

all’uopo incaricato, del requisito suddetto. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni, i nominativi e gli estremi dell’iscrizione all’Albo/Ordine dei 

professionisti e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate: 

• componente di un raggruppamento temporaneo; 

• associato di una associazione tra professionisti; 

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

• dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 
annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, 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. 

 

10. Requisiti di capacità economica e finanziaria 

a) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi 

cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo globale dei 
servizi almeno pari al doppio dell’importo a base di gara, per prestazioni professionali, ovvero pari a  

€.1.157.793,10, IVA esclusa. 

Tale requisito è richiesto sulla base delle seguenti considerazioni: 

• la soglia è assolutamente proporzionata al valore dell’appalto; 

• tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: 

• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte corredati della nota integrativa; 

• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante 

il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

• per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione 

IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da 
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 

presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi 
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
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b) copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 20.500.000,00. 

(Euro ventimilionicinquecentomila/00) corrispondente al 50% dell’importo previsto per il costo di 
costruzione. 

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in 

corso di validità. 

11. Requisiti di capacità tecnica e professionale 

c) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura - da intendersi come servizi ultimati - eseguiti negli 

ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle classi 
e categorie indicate nella successiva tabella e il cui importo minimo complessivo, per ogni classe e 

categoria, è almeno pari all’importo indicato nella Tabella n.4); 
 

d) due servizi “di punta” di ingegneria e architettura - da intendersi come servizi ultimati – eseguiti negli 
ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi a lavori: 

• appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate nella tabella n.4; 

• analoghi a quelli oggetto dell’affidamento per dimensione e caratteristiche tecniche. 

Per un importo almeno pari a 0,4 volte il valore stimato per ciascuna categoria (Tabella n.4) che segue 

                  Tabella n.4 - Categorie, classi e importi minimi dei lavori 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Classi e 
categorie 
L.142/49 

Valore 
dell’opera per 

classe e 
categoria 

Importo minimo 
richiesto per il 
requisito di cui 

alla lett. c) 
 

Importo minimo 
richiesto per il 
requisito di cui 

alla lett. d) 
 

Codice Descrizione 

STRUTTURE S.05 

Dighe, Conche, 

Elevatori, Opere di 

ritenuta e di difesa, 

rilevati, colmate. 

Gallerie, Opere 

sotterranee e 

subacquee, 

Fondazioni speciali. 

 
 
 

IX/b-IX/c 10.815.857,62 10.815.857,62 4.326.343,05 

IDRAULICA D.01 
Opere di 

navigazione interna 

e portuali 

 
VII/c 846.616,41 846.616,41 338.646,56 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.03 

Strade, linee 

tramviarie, ferrovie, 

strade ferrate, con 

particolari difficoltà 

di studio, escluse le 

opere d'arte e le 

stazioni, da 

compensarsi a 

parte. - Impianti 

teleferici e funicolari 

- Piste aeroportuali 

e simili. 

 
 
 
 
 
 

VI/b 
 

6.082.826,49 6.082.826,49 2.433.130,60 

EDILIZIA E.04 

Alberghi, Villaggi 

turistici - Mercati e 

Centri commerciali 

complessi 

 

I/d 
 

23.254.699,48 23.254.699,48 9.301.879,79 
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Per la categoria INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' Classe V.03 con grado di complessità “G” pari a 0,75, ai 

fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non 
necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando 

relative alle seguenti classi: V.02 (grado di complessità 0.45) 

Per la categoria EDILIZIA Classe E.04 con grado di complessità “G” pari a 1,20 ai fini della qualificazione, le attività 
svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione 

funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle seguenti classi: E.07 (grado di 
complessità 1,20) – E.13 (grado di complessità 1,20) 

e) Requisiti per le attività svolte di cui alle lettere da “a” a “t” del punto 4: 

Per quanto attiene la professionalità per la redazione dello studio per la valutazione di incidenza è necessario 
il rispetto di quanto previsto dal punto 2.3 dell’Allegato A alla DRGV 1400/2017.  

Il laboratorio che eseguirà le indagini ambientali dovrà essere in possesso di accreditamento Accredia.  

Nello specifico, per quanto attiene le analisi sui sedimenti è richiesto che almeno il 90% delle prove relative ai 
parametri necessari alla classificazione del sedimento secondo Protocollo 1993 siano accreditate ACCREDIA.  

Il laboratorio che eseguirà le indagini geotecniche-geologiche dovrà essere in possesso di: 

• certificazione con sistema qualità UNI EN ISO 9001:2015 per l'esecuzione di prove geotecniche di 

laboratorio ed indagini in sito; 

• autorizzazione con Art. 59 DPR n. 380/2001 - Circolare 7618/STC - alla realizzazione e certificazione di 

prove su terre dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) - Consiglio Superiore LL.PP. – 
Servizio Tecnico Centrale. 

12. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 
aggregazioni di rete, GEIE 

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

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del 

Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate 
come secondarie. 

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

termini di seguito indicati. 

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

temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

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

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione 
sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

I requisiti del D.M. n.263/2016 di cui al punto 12 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore 

economico associato, in base alla propria tipologia. 



 

Disciplinare di gara       

21 

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

giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 
e agricoltura di cui al punto 12 lett. b) deve essere posseduto da: 

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

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cu i al punto 12 lett. c), è posseduto dal raggruppamento nel suo 
complesso. 

Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal punto 12 lett.d) (Coordinatore 

per la Sicurezza) è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. 

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 13 lett. e) deve essere soddisfatto dal raggruppamento 
temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

Il requisito relativo alla copertura assicurativa annua contro i rischi professionali di cui al punto 13 lett. f) deve 
essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate: 

a. somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun 

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

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

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale Il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente 

punto 14 lett. g) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve 
essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale 

il requisito deve essere posseduto dalla mandataria. 

Il requisito dei servizi di punta di cui al precedente punto 14 lett.h) deve essere posseduto dal raggruppamento 

temporaneo nel complesso, fermo restando che nella singola classe/categoria i due servizi di punta richiesti 
possono essere posseduti da due diversi componenti del raggruppamento, salva l’infrazionabilità del singolo 

servizio. 

13. Indicazioni per i consorzi stabili 

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

I requisiti del D.M. n.263/2016 di cui al punto 12 lett.a) devono essere posseduti: 

• per i consorzi di società di professionisti e di so cietà di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, 

secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. 

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

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

di cui al punto 12 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come 
esecutrici. 
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Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 12 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio o da una 

delle consorziate esecutrici. 

Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art.98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal punto 12 lett. d) deve essere 
posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria non ché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, 

devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate 
esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 

cumulativamente in capo al consorzio. 

14. Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare, al mero fine della 

partecipazione alla procedura, il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale 
di cui all’art . 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.  

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria come indicati. 

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti supra, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, 

comma 1 del Codice, può avvaler si delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i 
servizi per cui tali capacità sono richieste. 

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

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione 

dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 

E’ ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausili aria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento 
per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. 

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

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi 
dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

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

di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi 
dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al 

RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto comunicazioni, al concorrente la sostituzione 
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dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il 

concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati al 
punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, 

la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni 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 in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

L’istituto dell’avvalimento non potrà essere utilizzato per acquisire punteggio nell’offerta tecnica. 

15. Subappalto 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta, 
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti 
del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in 

mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

Per tutto quanto non indicato nel presente disciplinare, si richiama l’art.105 del codice. 

16. Garanzia provvisoria 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2%, dell’importo a base d’asta e 
precisamente di importo pari ad € 18.736,08 , salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il 
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi 

operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi 
costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, 

dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia 
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili 

all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata 
produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla 

gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà 
l’escussione della garanzia provvisoria. 
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La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 

nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere 

al corso del giorno del deposito; 
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 

novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con pagamento attraverso il sistema 
PagoPA: accedendo al link (https://www.port.venice.it/it/mypay-pagamenti-elettronici.html); entrando nel 

portale MyPay (link “vai al portale MyPay”) selezionando fra le “Altre tipologie di pagamento” la voce 
“Depositi cauzionali”: inserire i dati obbligatori richiesti e proseguire secondo le indicazioni di volta in 

volta fornite dal portale; 
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari 

finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 
fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 

gennaio 2018, n. 31. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante 

sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  

• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  

• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf  

• http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso 
di consorzi stabili; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 
2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie 

fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016  n.50”. 
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5) prevedere espressamente: 
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile; 

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso 

dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

• in originale o in copia autentica ai sensi dell’art.18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 
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• documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma 

digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

• copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d. lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento 

all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, 
comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale 

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

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente 
potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che 

abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, 

comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 
fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema 

di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da: 

a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell’aggregazione 

di rete; 
b. consorzio stabile e/o consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una 

sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate. 

E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno 
a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del 

termine di presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano 
costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del 

d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in 
conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

E’ sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra 
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole 

obbligatorie, etc.). 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un 
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

17. Sopralluogo 

Il sopralluogo sull’ambito di intervento, ubicato in Ve-Marghera è obbligatorio. La mancata effettuazione del 
sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 

All’atto del sopralluogo, al soggetto che lo effettua sono rilasciate dal RUP o da un altro funzionario tecnico 

dell'AdSPMAS le relative attestazioni, da inserire nella busta "A - Documentazione Amministrativa". 
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Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono contattare l’Ufficio Tecnico dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ai seguenti numeri telefonici e concordare data e ora del 
sopralluogo in funzione delle disponibilità e del calendario prefissato. Il sopralluogo dovrà comunque avvenire 

entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Per il sopralluogo nel porto di Venezia si dovrà contattare: 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia - DIREZIONE TECNICA 
- Fabbricato 13 – S. Marta, 30135 VENEZIA - Tel. +39 0415334111 E.mail: giovanni.terranova@port.venice.it  

oppure inviare una richiesta via pec autoritaportuale.venezia@legalmail.it  all’attenzione dell’Ing. Giovanni 
Terranova. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, 

come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di apposita delega con atto 
scritto. Alla delega deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del delegante in corso di 

validità. La persona che effettua il sopralluogo deve essere munita di un documento di identità in corso di validità. 

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già 
costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il 

sopralluogo deve essere effettuato da tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento temporaneo; in 
alternativa, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, 

aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori. 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere 

effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio. 

Non è consentito che una stessa persona effettui il sopralluogo per conto di più Concorrenti in competizione tra 
loro. 

18. Contributo a favore dell’ANAC  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 80,00 secondo le modalità di cui alla delibera n. 

1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la 
ricevuta ai documenti di gara. 

 

19. Modalità di presentazione dell’offerta  

Le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, tra cui la dotazione informatica 
necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle 

comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute nell’allegato “Modalità tecniche per 
l’utilizzo della piattaforma Sintel”, facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, e nel 

successivo paragrafo nonché nel presente Disciplinare.  

L’offerta è redatta in lingua italiana, nelle modalità di seguito descritte, e dovrà pervenire entro e non oltre il 
termine perentorio indicato nel bando di gara, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione 

alla procedura.  
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L’offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita dalla documentazione in formato elettronico 

di cui al presente e al successivo paragrafo, da presentarsi mediante l’utilizzo del (e la sottomissione al) Sistema, 
con le modalità ivi stabilite.  

La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet 

www.ariaspa.it, accedendo alla piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura in oggetto.  

In particolare, il concorrente dovrà inviare:  

a. la Documentazione amministrativa, come meglio precisato al successivo paragrafo;  

b. la Documentazione tecnica, come meglio precisato al successivo paragrafo.  

20. Regole di utilizzo piattaforma Sintel nella sottomissione dell’offerta  

Fermo restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate all’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della 
piattaforma Sintel”, di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la sottomissione dell’offerta.  

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta e che non siano già originariamente in formato 
pdf, devono essere convertiti in formato pdf.  

La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono 

e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.  

La procedura di invio dell’offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio 

dei dati e dell’attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro 
la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.  

Sintel consente al concorrente la predisposizione dell’offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del 

percorso guidato “Invia offerta”), attraverso il salvataggio dei dati e l’upload dei file richiesti in apposite aree della 
Piattaforma dedicate al singolo concorrente.  

La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica 

l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l’invio della medesima ai fini della 
procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato 

“Invia offerta” cliccando sulla funzione “INVIA OFFERTA” a conclusione del percorso di sottomissione.  

Solamente con tale ultimo step l’offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i 

documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.  

Il tutto, fermo restando che detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine 
perentorio di presentazione dell’offerta.  

Tutti gli step del percorso “Invia offerta” devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma.  

Sintel consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del percorso: allo step 4 “Firma 
digitale dell’offerta” prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del “Documento d’offerta” generato 

da Sintel in automatico, in formato pdf.  

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine 
indicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo 
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step “INVIA OFFERTA” sopra richiamato – presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di 

presentazione delle offerte.  

Si specifica che si concretizza invio dell’offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal 
percorso “Invia offerta”.  

Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell’offerta all’indirizzo e.mail indicato dall’operatore economico 

in fase di registrazione.  

Il concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni:  

i. caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla documentazione di gara;  

ii. invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel (pdf di offerta).  

La fase i) da sola non concretizza invio dell’offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio 
dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da pare del 

concorrente medesimo.  

La fase ii) concretizza, se completata, l’offerta in quanto i documenti sono stati composti nell’area dedicata al 

concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file.  

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:  

• è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel 
con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale 

da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche 
di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;  

• è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il 
contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità successivamente al 

loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia 
offerta”, ma prima dell’effettivo invio dell’offerta.  

È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l’invio dell’offerta, 

attraverso la funzionalità “Storia offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine 
e la perentorietà del termine d’offerta;  

• il documento denominato “Documento d’offerta” è essenziale ai fini della completezza dell’offerta in 

quanto contiene i prezzi offerti firmati nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli 
documenti caricati dal concorrente (l’hash è un codice che identifica inequivocabilmente l’identità di tali 

documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l’identità e paternità dei 
documenti inviati per l’offerta (di cui ha controllato l’integrità e leggibilità);  

• il “Documento d’offerta” può essere firmato unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la 
modalità di firma multipla parallela e non nidificata come espresso dettagliatamente all’allegato “Modalità 

tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” relativamente all’utilizzo della piattaforma SINTEL.  

La presentazione dell’offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si 
assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la 
piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro 
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motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARIA S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra 

natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.  

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a Sintel entro un termine adeguato rispetto all’articolazione 
delle fasi descritte ed al numero dei lotti cui il concorrente intende partecipare.  

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera ARIA S.p.A. da qualsiasi responsabilità 

per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della 
Piattaforma. ARIA S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 

malfunzionamento del Sistema.  

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nei successivi 

paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:  

• di allegare i documenti richiesti;  

• di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’Offerta economica in sezioni diverse da quella 

relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.  

Il concorrente esonera ARIA S.p.A. da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazioni delle 
prescrizioni sopra descritte.  

II Sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza 

dell'offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e inalterabilità della stessa.  

II concorrente prende atto ed accetta che la trasmissione dell'offerta avvenga attraverso dispositivi informatici e 
reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la completezza della 

trasmissione dell'offerta.  

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema avviene ad esclusivo rischio del concorrente, che si assume 

ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o tardiva ricezione dell'offerta ed esonera la stazione 
appaltante ed il gestore del sistema SINTEL da qualsiasi responsabilità al riguardo.  

Il Gestore del Sistema e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti 

inderogabili di legge, ove l'offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato.  

Resta altresì inteso che l'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta dalle 
registrazioni del Sistema.  

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare l’Help Desk di 
ARIA al numero verde 800.116.738.  

21. Modalità di presentazione dell’offerta in caso di R.T.I. o Consorzio  

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà 
l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad 

operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l’offerta.  

In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la 
partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato all’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della 

piattaforma Sintel”, al presente disciplinare.  



 

Disciplinare di gara       

30 

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

Disciplinare.  

Anche a tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno 
sottoscrivere, un’apposita dichiarazione  

– da inserire nella Documentazione amministrativa all’interno dell’istanza di partecipazione– con la quale 

autorizzano l’impresa mandataria a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in 
nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso la Piattaforma (quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione 
delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.  

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al 
Consorzio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano attraverso la 

Piattaforma, eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall’impresa mandataria al 
momento della registrazione sulla piattaforma.  

Si fa salvo inoltre quanto previsto dall’art. 48, comma 7 bis, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

22. Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 

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

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale 

a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono 
le seguenti regole: 

• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio 

ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

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

• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti 

di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 

conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti 
e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono 

sanabili. 
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Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 

giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 

appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’ esclusione del concorrente dalla 
procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se 
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 

presentati. 

23. Contenuto della busta Telematica “A” – Documentazione Amministrativa  

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione 
a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.  

All’interno del percorso “Invia offerta”, disponibile nel “Dettaglio” della procedura, l’operatore economico dovrà 
indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la documentazione amministrativa negli 

appositi campi, corrispondenti ai successivi punti.  

Nell’apposito campo “Requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma SINTEL, il concorrente, a pena di 
esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un’unica cartella in formato “.zip” 

ovvero "rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, che contenga i seguenti documenti, 
ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente, pena l’esclusione, dal legale rappresentante o 

da un soggetto con comprovati poteri di firma. La cartella .zip o equivalente non dovrà essere firmata digitalmente 
e dovrà contenere:  

a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato e denominato 
“istanza di partecipazione” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:  

I. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, così come modificato dalla Legge n. 55 del 
14/06/2019 (Legge di conversione del D.L. n. 32 del 18/04/2019);  

II. fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, alla legge n. 
12 del 11/02/2019 e alla Legge n. 55 del 14/06/2019 (Legge di conversione del D.L. n. 32 del 18/04/2019) 

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

III. fino all’aggiornamento del DGUE alla Legge n. 55 del 14/06/2019 (Legge di conversione del D.L. n. 32 
del 18/04/2019) dichiara:  

• di integrare le dichiarazioni relative all’art. 80 comma 10) presenti nel DGUE con quanto previsto dal 
medesimo articolo e comma, così come modificato dalla Legge n. 55 del 14/06/2019 sopraindicata;  

• di non incorrere nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 comma 10-bis), così come introdotto 
dalla Legge n. 55 del 14/06/2019 sopraindicata;  
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IV. dichiara che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto 

e tenuto conto:  
I. 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;  

II. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 

offerta;  
V. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

gara;  

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”: 

VI. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 

122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del 
d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;  

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

VII. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge;  
VIII. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in 

caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;  

IX. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure, 

alternativamente, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 
la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, 

lett. a), del Codice;  
X. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 e del regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 

all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.  
XI. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;  

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267:  

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

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 
gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 
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assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, 

n. 267;  

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce 
i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; 

capofila/consorziata).  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) 
e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi 

per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.  

La domanda è sottoscritta:  

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

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

che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:  
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, 

ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;  

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4¬quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sotto-scritta dall’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme 

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

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) 
e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.  

 

b) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE),  

Firmato digitalmente e redatto in conformità al modello di formulario adottato con Regolamento di esecuzione 
UE 2016/7 della Commissione Europea del 05 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea L3/16 del 06 gennaio 2016, secondo le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di 
Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della 

Commissione del 05 gennaio 2016” di cui alla Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 174 del 27 luglio 

2016, con cui l’operatore economico autodichiara come prova documentale preliminare in sostituzione dei 
certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi la conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti 

condizioni:  
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a) non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 del D.Lgs.n. 50/2016, secondo le indicazioni di 
cui al bando di gara. In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D, nella 

quale, il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 
intende subappaltare.  

Il DGUE deve essere presentato:  

• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  

• nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;  

• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati 

per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 
5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato 

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

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando la Parte IV: Criteri 

di selezione secondo quanto segue:  

1. la sezione A del DGUE per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al 
punto 9 del presente disciplinare di gara;  

2. la sezione B del DGUE, n. 5, per dichiarare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale 

di cui al punto 10.b del presente disciplinare di gara (“Possesso di una adeguata polizza assicurativa 
contro i rischi professionali per un importo minimo pari all’importo posto a base di gara”);  

3. la sezione C del DGUE per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica 
di cui al punto 11 del presente disciplinare di gara, rispettivamente andrà compilato il n. 1b in relazione 

al requisito di avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti alla pubblicazione del Bando di 
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50 del 2016 come 

indicati nel presente disciplinare (“Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di 
ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50 del 2016 appartenenti alle categorie 

e importi di cui al punto 13 Tabella 4 del presente disciplinare);  
4. la sezione C n. 6 per indicare:   

• con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico, personalmente responsabili, i seguenti dati:  

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

• con riferimento alla persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche i 

seguenti dati:  
o nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale; 

• con riferimento al geologo che redige la relazione geologica i seguenti dati:  
o nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati  relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di 

partecipazione, (solo in caso di raggruppamento temporaneo);  

• con riferimento al giovane professionista quale progettista, i seguenti dati:  

o nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, data di abilitazione all’esercizio della professione, 

iscrizione al relativo albo professionale;  
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c) CONTRATTO DISCIPLINARE D’INCARICO firmato digitalmente in segno di accettazione delle prescrizioni 

nello stesso contenute; 
 

d) PASSOE, rilasciato dal sistema AVCPASS dell’ANAC, così come previsto con Deliberazione n. 111 del 20 
dicembre 2012, aggiornata dalla Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016;  

 
e) ATTESTAZIONE rilasciata dalla stazione appaltante circa la presa visione dello stato dei luoghi;  

f) RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC; 
 

g) GARANZIA FIDEIUSSORIA, COME DEFINITA AL PARAGRAFO 15 DEL PRESENTE DISCIPLINARE; 
  

h) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI (eventuale).  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

• copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei servizi che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:  

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

designato quale capofila.  

• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei servizi che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

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

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;  

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei servizi che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere 
di rappresentanza e soggettività giuridica:  

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

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  

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

imprese la rete concorre;  

• dichiarazione che indichi le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete.  
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere 

di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:  

• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia 
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato 

nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato 
nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;  

• dichiarazione che indichi le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete.  

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del 

potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:  

• in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con 
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei servizi che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con 

mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la 
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005;  

• in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:  

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi  alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

c) le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.  

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

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 
82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.  

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

partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.  

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
allegata relativa procura.  

i) LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 

672/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo, allegando copia informatica del Modello F23 
attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta nella misura di € 16,00.  
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Per le modalità di versamento si invita a consultare le apposite istruzioni pubblicate sul sito dell’Agenzia 

delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it  nella sezione Cittadini/Pagamenti e rimborsi/Modalità di paga-
mento/F23/Come versare.  

Per la compilazione si forniscono le seguenti indicazioni: nel campo 4. del modello F23 vanno inseriti i 

dati dell’operatore economico che presenta domanda di partecipazione alla procedura aperta; nel campo 
n. 6 del modello F23 “Codice Ufficio” va riportato il codice dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate 

territorialmente competente per il comune dove ha la sede legale l’operatore economico. Per 
conoscere l’esatto codice da riportare, l’operatore deve rivolgersi direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle 

Entrate competente, oppure consultare l’elenco dei codici sul sito dell’Agenzia delle Entrate 
http://www.agenziaentrate.gov.it  nella sezione Strumenti/Codici per i versamenti e codici attività/Tabelle 

dei codici degli uffici finanziari e delle Direzioni Centrali, Regionali e Provinciali; nel campo n. 11 del 
modello F23 Codice Tributo va riportato il codice 456T; nel campo n. 12 del modello F23 “Descrizione” 

riportare “imposta di bollo su domanda di partecipazione per l’appalto del servizio di progettazione di 
Fattibilità Tecnico Economica afferente il Nuovo Terminal Crociere sull’area sita in sponda nord del 

Canale Industriale Nord di Venezia”; nel campo n. 13 del modello F23 “Importo” indicare l’importo 
dell’imposta assolta. Campi del modello F23 che non devono essere compilati: nn. 7, 8, 9, 10, 14.  

 

j) IN CASO DI AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs.n. 50/2016, l’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti 
allega, per ciascun ausiliario:  

1. documento di gara unico europeo (D.G.U.E.), a firma dell’ausiliario, contente le informazioni di cui alla 

parte II (informazioni sull’operatore economico), sezioni A e B, parte III (motivi di esclusione, di cui all’art. 
80 del D.Lgs.n. 50 del 2016), parte IV (criteri di selezione), ove pertinente e alla parte VI (dichiarazioni 

finali)  
2. dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima 

si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

3. dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che attesta che della 
stessa impresa ausiliaria non si avvale più di un concorrente, ovvero che in relazione alla presente gara 

non vi partecipa l’impresa ausiliaria, né in proprio né associata o consorziata;  
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, 

nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto 

d’avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 
disposizione dell’ausiliaria.  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prescrizioni oggetto del contratto.  

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del 

soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.  
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24. Contenuto della Busta Telematica B – Offerta Tecnica  

Allo step 2 “Offerta tecnica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, 
dovrà operare a Sistema come segue.  

Allegare a Sistema, nell’apposito campo “Progetto Tecnico”, in un unico file compresso (non firmato 
digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, 

come meglio precisato nelle Modalità Tecniche di Utilizzo della Piattaforma Sintel, necessariamente l’offerta 
tecnica che dovrà:  

1) essere formulata in lingua italiana e priva, a pena di esclusione dalla procedura, di qualsivoglia indicazione 

(diretta o indiretta) di carattere economico;  
2) rispettare la traccia e l’articolato indicato nella griglia di valutazione di cui al paragrafo “Criteri di 

valutazione dell’offerta tecnica – criteri motivazionali” riportati nel presente Disciplinare;  
3) essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura, con firma digitale dal legale rappresentante 

del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta 
nella Documentazione amministrativa, come precedentemente indicato) con le modalità di cui al presente 

Disciplinare.  

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.  

L’eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione non costituisce causa di esclusione 

dalla procedura, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione giudicatrice e della 
relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti.  

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dal capitolato speciale d’appalto, pena 

l’esclusione dalla presente procedura.  

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio i singoli documenti sopra citati, pena l’esclusione, per difetto di 

sottoscrizione, del concorrente dal/i Lotto/i a cui partecipa, devono essere sottoscritti con firma digitale:  

a) in caso di R.T.I o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell’offerta: dal legale rappresentante 
dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. o del Consorzio stesso o persona munita da comprovati poteri 

di firma con le modalità di cui all’allegato del presente Disciplinare di gara;  
b) in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dal legale 

rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al 
campo “Procura” di cui al precedente paragrafo) di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò 

può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto 
dall’impresa raggruppanda).  

Con la presentazione dell’Offerta Tecnica, l’Operatore Economico dichiara di aver preso visione ed accettare 

incondizionatamente tutte le clausole e condizioni riportate nel Documento Preliminare alla Progettazione, nonché 
di quanto contenuto nel presente Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze 

generali e speciali inerenti ai servizi oggetto della presente procedura e che di tali circostanze ha tenuto conto 
nella formulazione dell’offerta tecnica.  

25. Contenuto della Busta Telematica C – Offerta Economica  

Tale busta contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica.  
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Il concorrente dovrà redigere l’offerta economica seguendo i passaggi della Piattaforma Sintel.  

Allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente dovrà operare a Sistema 

formulando e presentando una Offerta economica ed una Offerta tempo, pertanto dovrà:  

1. nel campo offerta economica, indicare a Sistema il ribasso percentuale offerto (verranno prese in 
considerazione massimo due cifre decimali dopo la virgola, senza arrotondamento, in caso di discordanza 

tra percentuale di ribasso indicata in cifre e in lettere, prevale quella in lettere ), sull’importo a base di 
gara (€ 936.804,14);  

2. indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta 
dall’operatore economico”, il valore € 0,00, in quanto non sono previsti;  

3. indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi del personale” l’importo dei propri costi 
complessivi della manodopera (art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50 del 2016);  

4. indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore 
€ 0,00, in quanto non sono previsti costi della sicurezza derivanti da interferenze;  

l’offerente dovrà, altresì, a pena di esclusione: 
5. allegare la dichiarazione avente ad oggetto “riduzione percentuale con riferimento al tempo” che 

esprime la percentuale di ribasso (espressa in cifre ed in lettere) sul numero di giorni interi naturali e 
consecutivi previsti per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica (verranno prese in 

considerazione massimo due cifre decimali dopo la virgola, senza arrotondamento, in caso di discordanza 
tra percentuale di ribasso indicata in cifre e in lettere, prevale quella in lettere). Tale dichiarazione dovrà 

essere compilata (utilizzando preferibilmente il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante), 
trasformata in formato .pdf e firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con 

comprovati poteri di firma. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante, deve essere allegata la relativa procura 

6. allegare un cronoprogramma, coerente con l’offerta tempo proposta, con evidenziate tutte le attività 
progettuali e afferenti di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3. Tale cronoprogramma sarà contenuto in unico 

foglio A4 o A3. 
 

Il calcolo del punteggio attribuito all’offerta economica ed all’offerta tempo, così come il calcolo della 
soglia di anomalia dell’offerta ed altresì la graduatoria finale saranno effettuati esclusivamente in modalità 

autonoma (off-line) dal seggio di gara.  
 

Si precisa che il sistema SINTEL, non consentendo l’attribuzione autonoma e distinta di un punteggio per 
l’offerta economica (attribuito secondo le formule e le metodologie di cui al presente disciplinare) e di 

un separato punteggio per l’offerta tempo (attribuito secondo le formule e le metodologie di cui al 
presente disciplinare) elaborerà una graduatoria che sarà recessiva (e quindi soccombente) rispetto alla 

graduatoria effettuata off line dal seggio di gara, che costituirà l’unica graduatoria valida ai fini della 
presente procedura.  

 
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta economica e l’offerta tempo, a pena di esclusione, dovranno 

essere sottoscritte digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino la base d'asta, le offerte prive di sottoscrizione, le offerte 

plurime, alternative, condizionate e con riserve.  

 



 

Disciplinare di gara       

40 

26. Criterio di Aggiudicazione  

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016,  

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà quindi effettuata in base ai seguenti punteggi:  

 Punteggio massimo 
Offerta Tecnica 75 
Offerta Economica 20 
Offerta Tempo 5 

Totale 100 
  

27. Criteri di Valutazione delle Offerte 

L’appalto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 comma 
2 e 3 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, in base a: 

1) Offerta tecnica; 
2) Offerta economica e temporale, 

secondo i criteri di seguito descritti. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi agli elementi 

variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla 
Stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente 

disciplinare. 

L’attribuzione dei punteggi, rispetto al complessivo di 100 punti, viene effettuato dalla sopra citata commissione 

nell’ambito dei seguenti elementi: 

1) valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA) punti massimi 75; 
2) valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA + OFFERTA TEMPORALE) punti massimi 25; 

La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza: 

 
A) 
 

 
OFFERTA TECNICA 

Incidenza 
complessiva: 

 75% 

A.1 PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA DESUNTA DA 
SERVIZI ANALOGHI SVOLTI. SISTEMA DI QUALITA’ CERTIFICATO 

Max 35 punti 

di cui: 

A.1.1. Esperienza nell'esecuzione di servizi attinenti all'ingegneria e 
all'architettura di infrastrutture portuali e/o marittime con maggiore 
riguardo per quelli relativi a soluzioni analoghe all’intervento in oggetto 

 
 

Max 20 punti 
 

A.1.2. Esperienza di progettazione, nell’ambito di riconversioni di aree 
industriali ad uso logistico/portuale, all’interno del Sito di Interesse 
Nazionale, in ambito portuale. 

Max 10 punti 
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A.1.3. Possesso di certificazione in corso di validità UNI EN ISO 9001 Max 5 punti 

A.2 CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA E QUALITA’ 
DELL’ESECUZIONE DEL  SERVIZIO IN COERENZA CON LA 
CONCEZIONE PROGETTUALE PRELIMINARE APPROVATA A BASE DI 
GARA 

 
Max 40 punti 

di cui: 

A.2.1 

 

Organizzazione delle attività; 
Modalità di interazione/integrazione con la Committenza ed i soggetti 
coinvolti a vario titolo; 
Risorse umane e strumentali messe a disposizione; 

 

Max 3 punti 

 

A.2.2 Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte in coerenza con 
l’impostazione gli obiettivi e le esigenze dell’Autorità, concernenti gli 
aspetti aspetti di tutela ambientale, di contesto, archeologici, geologici 
, geomorfologici, delle esigenze e dei bisogni da soddisfare, della 
qualità architettonica, delle regole tecniche, delle norme PIANC, della 
normativa strutturale, igienico sanitaria, di prevenzione incendi, di 
sicurezza, impiantistica, delle disposizioni inerenti la Security e Safety, 
del limitato consumo del  suolo, di accessibilità a persone disabili, di 
risparmio e contenimento energetico, di componente architettonica, di 
limitata produzione di rifiuti che minimizzino gli impatti ambientali sia in 
fase di realizzazione che di esercizio. 

 

 

 

Max 25 punti 

A.2.3 Adozione di soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiali 
rinnovabili di cui all'Allegato 1 del D.M. 24/12/2015 e s.m.i. e 
consentano la riduzione dei futuri costi di manutenzione (CAM). 

 
Max 5 punti 

A.2.4 Integrazione e coerenza delle attività da svolgere di cui alle lettere da 
“a” ad “s” del punto 5 

 
Max 5 punti 

A.2.5 Caratteristiche qualitative e funzionali della fornitura prevista alla lettera 
“t” del punto 5  

 
Max 2 punti 

 Punteggio complessivo A 75 punti 

 

 
B) 

 
OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE 

Incidenza 
complessiva: 

 25% 

B.1 Ribasso percentuale unico Max 20 punti 

   

B.2 Riduzione percentuale con riferimento al tempo Max 5 punti 

 Punteggio complessivo B 25 punti 

 Totale Punteggio A+B 100 punti 
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28. Elementi Qualitativi - Criterio A 

Sub criterio A.1 - Professionalità e adeguatezza dell’offerta 

Va predisposto una relazione tecnica secondo le seguenti caratteristiche: 

Elementi di valutazione 

A dimostrazione della propria capacità realizzativa sotto il profilo tecnico nelle prestazioni oggetto dell'affidamento, 
il concorrente  dovrà  produrre  idonea  documentazione  riguardante  un  numero massimo di 3 servizi attinenti 

all'ingegneria e all'architettura, effettuati negli ultimi 10 anni, scelti fra interventi ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità e qualificabili come affini per tipologia, classe, categoria, complessità cd importo 

a quello  oggetto dell'affidamento (preferibilmente 3 servizi attinenti la progettazione di infrastrutture portuali e/o 
marittime di cui almeno uno con tipologia analoga all’intervento in oggetto). 

Dovranno essere indicati oggetto, committente, importo, categorie/classi in cui è articolato l'intervento, date 
dell'affidamento e dell'esecuzione del servizio, ecc. e dovranno essere descritte le modalità di svolgimento e le 

soluzioni adottate in relazione agli obiettivi ed alle criticità specifiche degli interventi stessi. La documentazione 
attestante la capacità tecnica non potrà superare, per ogni servizio proposto, le 3 (tre) cartelle in formato A4 o 

A3, con massimo 3.000 battute ciascuna, spazi inclusi. 

Sub Criterio A.1.1 Esperienza nell'esecuzione di servizi attinenti 
all'ingegneria e all'architettura di infrastrutture portuali 
e/o marittime con maggiore riguardo per quelli relativi 
a soluzioni analoghe all’intervento in oggetto. 

 
Punteggio massimo sub 
criterio:  

20 punti  
 
Criteri motivazionali: 
verranno premiati i concorrenti che comproveranno, obbligatoriamente a mezzo di idonee certificazioni 
rilasciate dai soggetti committenti, l'esecuzione di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura di 
infrastrutture portuali e/o marittime con maggiore riguardo per quelli relativi a soluzioni analoghe a quelle 
dell’intervento in oggetto. Verranno considerate sia la tipologia, caratteristiche, complessità ed entità delle 
opere oggetto di progettazione, sia la metodologia utilizzata per lo svolgimento dei servizi. In particolare 
verranno preferite le offerte la cui documentazione evidenzi la maggiore correlazione dei servizi presentati con 
quelli oggetto dell'affidamento, nonché dimostri che il concorrente ha redatto progetti che sul piano 
tecnologico, funzionale e di inserimento nel contesto, nonché per l'uso di soluzioni progettuali efficienti ed 
efficaci, meglio rispondono agli obiettivi perseguiti dalla committenza e meglio risolvono le criticità note o 
prevedibili 

 

Sub Criterio A.1.2 Esperienza di progettazione, nell’ambito di 
riconversioni di aree industriali ad uso 
logistico/portuale, all’interno del Sito di Interesse 
Nazionale, in ambito portuale 

Punteggio massimo sub 
criterio:  

10 punti  

 
Criteri motivazionali: 
L’offerta sarà valutata tenendo conto dell’affinità rispetto a servizi di progettazione resi nell’ambito di Sito di 
Interesse Nazionale. Verranno premiati i concorrenti che comproveranno l'esecuzione di servizi attinenti 
all'ingegneria e all'architettura in aree SIN, che sono state riconvertite da uso industriale ad uso logistico e/o 
portuale. Si valuteranno per esempio esperienze in piani di caratterizzazione, piani di gestione dei materiali, 
eventuali analisi di rischio sito specifiche e progetti di bonifica ricompresi nell’ambito dei sopra citati servizi di 
progettazione. 
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Sub Criterio A.1.3 Possesso di certificazione in corso di validità UNI EN 
ISO 9001 

Punteggio massimo sub 
criterio:  

5 punti 

 
Criteri motivazionali: 
Verrà premiato il possesso da parte del concorrente di certificazione in corso di validità del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 riferita ai servizi oggetto dell’affidamento, rilasciata 
da organismo accreditato. 
Copia della certificazione dovrà essere allegata al l’offerta. 

 

Sub criterio A.2 – Caratteristiche metodologiche dell’offerta 

Elementi di valutazione 

Il concorrente dovrà produrre una specifica relazione ne formata da massimo 10 (dieci) cartelle in formato A4 o 
A\3, con massimo 3.000 battute ciascuna, spazi inclusi, suddivisa in capitoli, nella quale siano illustrati nel modo 

più preciso, convincente ed esaustivo: 

1) l'organizzazione e la pianificazione particolareggiata delle attività oggetto dell'incarico, con riferimento 
agli elementi di seguito indicati: 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA: i criteri di impostazione e organizzazione del 
progetto di fattibilità tecnico economica (con schematizzazioni, riferimenti normativi ed ogni indicazioni 

utile a caratterizzare il prodotto finale), l'organizzazione e articolazione temporale delle attività inerenti la 
progettazione - incluse le eventuali attività propedeutiche e la valutazione di soluzioni alternative – oltre 

al C.S.P., le modalità per l'integrazione e per il coordinamento delle progettazioni specialistiche e delle 
analisi, prove e verifiche tecniche come richieste e illustrate nel Documento Preliminare alla 

Progettazione, le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione e le 
azioni/soluzioni che intende adottare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi e dei vincoli 

correlati, le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità nell'attuazione della prestazione e nel 
risultato fornito; 

2) le modalità di interazione/integrazione con l’AdSPMAS, il Responsabile unico del procedimento ed i 
soggetti terzi a vario titolo coinvolti nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, 

validazione e approvazione del progetto, le modalità di illustrazione dell'avanzamento e svolgimento delle 
attività, quelle di raccolta e gestione delle osservazioni e contributi, nonché le modalità di sintesi, 

recepimento e coordinamento complessivo; 
3) la consistenza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio 

nelle sue diverse fasi di attività (progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione). 
In particolare dovranno essere allegati: l'organigramma del gruppo di lavoro, con l'indicazione dei ruoli e 

dei soggetti che svolgeranno le diverse fasi attuative della prestazione: 

• l'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, 

con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, 
dipendente, ecc.), delle rispettive qualificazione professionali, della relativa formazione, degli estremi 

di iscrizione nei relativi Albi professionali e delle principali esperienze analoghe all'oggetto del 
contratto; 

• il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo Albo professionale della 

persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche; 
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• le figure che svolgeranno le azioni di collegamento con l’AdSPMAS e con gli Enti preposti al rilascio 

dei pareri, autorizzazioni, comunque denominati; 

• il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo Albo professionale 
dell'eventuale professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. 

Dovranno essere allegati i curricula dei professionisti personalmente responsabili e del soggetto incaricato 

dell'integrazione fra le prestazioni specialistiche. Il concorrente dovrà altresì indicare come vengono organizzate 
le risorse umane e la metodologia di lavoro, indicando l'impegno temporale delle figure coinvolte. 

Il concorrente dovrà altresì presentare l'elenco descrittivo delle risorse strumentali e informatiche messe a 
disposizione per l'esecuzione del servizio nelle varie fasi di attività, con la descrizione dettagliata delle relative 

caratteristiche. 

Sub Criterio A.2.1 Organizzazione delle attività; 

Modalità di interazione/integrazione con la 
Committenza ed i soggetti coinvolti a vario titolo; 

Risorse umane e strumentali messe a disposizione; 

Punteggio massimo sub 
criterio:  

3 punti 

 
Criteri motivazionali: 

Verranno considerate la completezza e l'esaustività delle informazioni fornite con riferimento agli elementi di 
valutazione indicati precedentemente, l'organicità e l'efficienza dell'organizzazione e della pianificazione, 
l'individuazione e illustrazione delle tematiche principali che caratterizzano la prestazione, l'individuazione delle 
azioni e delle modalità di gestione e risoluzione maggiormente efficaci ed efficienti che il concorrente intende 
sviluppare in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento, l'efficacia delle modalità proposte e la 
completezza in ordine alle procedure da attivare. 

Saranno considerate migliori quelle offerte per le quali la relazione dimostri la maggiore coerenza tra la 
pianificazione delle attività e la struttura tecnico-organizzativa prevista dal concorrente, anche in relazione ai 
tempi complessivi considerati per la realizzazione della prestazione, e che pertanto offrano una più elevata 
garanzia di qualità nell'attuazione della prestazione. 

L’offerta sarà valutata premiando le soluzioni che favoriscono l’interazione/integrazione con l’AdSPMAS, il 
Responsabile unico del procedimento ed i soggetti terzi che a vario titolo saranno coinvolti nelle diverse sedi 
(conferenza dci servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.), le modalità di 
illustrazione dell'avanzamento e svolgimento delle attività, la raccolta e gestione delle osservazioni e contributi, 
nonché le modalità di sintesi, recepimento e coordinamento complessivo. 

Verrà valutata la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo 
svolgimento del servizio, in tutte le fasi attuative della prestazione, In particolare, verranno premiate le offerte 
in cui sarà garantita la presenza di un gruppo multidisciplinare ed esperto, in grado di far fronte efficacemente, 
nei tempi previsti, a tutti gli adempimenti richiesti.  

Si precisa che la completezza dell'organigramma delle risorse umane non verrà valutata in termini quantitativi 
quanto, piuttosto, in termini di varietà di esperienza in relazione ad interventi su opere marittime ed in 
particolare su infrastrutture portuali e/o marittime con tipologia ‘a giorno’ del tutto analoghe all’intervento in 
oggetto.  

Verrà premiata altresì la dotazione di risorse strumentali (hardware, software ecc.) più completa, efficace e 
coordinata per lo svolgimento del servizio in tutte le fasi attuative della prestazione (progettazione 
architettonica, strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, prove, saggi, rilievi, 
simulazioni ecc.). 
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Sub Criterio A.2.2 Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte in 
coerenza con l’impostazione gli obiettivi e le esigenze 
dell’Autorità, concernenti gli aspetti aspetti di tutela 
ambientale, di contesto, archeologici, geologici , 
geomorfologici, delle esigenze da e dei bisogni da 
soddisfare, della qualità architettonica, delle regole 
tecniche, delle norme PIANC, della normativa 
strutturale, igienico sanitaria, di prevenzione incendi, di 
sicurezza, impiantistica, delle disposizioni inerenti la 
Security e Safety, del limitato consumo del  suolo, di 
accessibilità a persone disabili, di risparmio e 
contenimento energetico, e di componente 
architettonica 

 

 

 

 

Punteggio massimo sub 
criterio:  

25 punti 

 
Criteri motivazionali: 
Verranno valutate positivamente le proposte che si intendono adottare nello svolgimento del servizio finalizzate 
allo sviluppo di soluzioni progettuali coerenti con l’impostazione del Documento Preliminare alla Progettazione, 
sia in termini infrastrutturali che ambientali, finalizzate all’approfondimento degli aspetti strutturali, idraulico-
marittimi, di tutela ambientale, di contesto, archeologici, geologici , geomorfologici, delle esigenze da e dei 
bisogni da soddisfare, della qualità architettonica, delle regole tecniche, delle norme PIANC, della normativa 
strutturale, igienico sanitaria, di prevenzione incendi, di sicurezza, impiantistica, delle disposizioni inerenti la 
Security e Safety, del limitato consumo del  suolo, di accessibilità a persone disabili, di risparmio e 
contenimento energetico, e di componente architettonica. 
Verranno valutate positivamente le soluzioni che riducono l’impatto dell’intervento sull’ambiente interessato 
dall’intervento, in termini di modalità di approvvigionamento dei materiali, tecnologie di costruzione. Il tutto 
adeguatamente motivato con relazioni ed elaborazioni grafiche che comprovino il valore tecnico di tali soluzioni 
e la qualità del servizio che verrà sviluppato sotto il profilo ingegneristico/marittimo/ambientale. 
Verrà valutato positivamente il livello di approfondimento che si intende effettuare sulle soluzioni alternative 
da valutare in sede di analisi ed la metodologia per valutare il livello di compatibilità con gli altri interventi 
progettuali in corso da parte dell’Autorità sul medesimo sito e sui siti contermini riportati nel  Documento 
Preliminare alla Progettazione. 

 

Sub Criterio A.2.3 Adozione di soluzioni progettuali che prevedano 
l'utilizzo di materiali rinnovabili di cui all'Allegato 1 del 
D.M. 24/12/2015 e s.m.i. e consentano la riduzione dei 
futuri costi di manutenzione 

 
Punteggio massimo sub 
criterio:  

5 punti 

 
Criteri motivazionali: 
Verranno valutate le proposte finalizzate alla minimizzazione dell'impatto ambientale sulle risorse naturali, 
nonché per il contenimento dei costi di utilizzo e manutenzione, anche con riferimento all’impiego di materiali 
rinnovabili. 
Il concorrente dovrà illustrare le eventuali proposte e gli approfondimenti che, con riferimento ai temi della 
sostenibilità ambientale, intende introdurre con riferimento ai materiali previsti, nonché alle soluzioni 
impiantistiche e tecnologiche, anche al fine di ottenere l'ottimizzazione ed il contenimento dei costi di utilizzo 
delle opere e della loro manutenzione nel tempo. 
Verrà premiata la completezza e l'efficacia dell'illustrazione dei benefici ottenibili con le soluzioni prospettate, 
anche in riferimento alla riduzione dei futuri costi di manutenzione. 
Inoltre, verranno preferite le offerte che propongono l'utilizzo di metodi di progettazione e di strumenti 
elettronici specifici interoperabili, tra i quali quelli di modellazione per le infrastrutture. 
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Sub Criterio A.2.4 Integrazione e coerenza delle attività da svolgere di cui 
alle lettere da “a” ad “s” del punto 5 

 
Punteggio massimo sub 
criterio:  

5 punti 

 
Criteri motivazionali: 
Verranno valutate positivamente le modalità operative e le proposte che si intendono adottare nello 
svolgimento del servizio finalizzate allo sviluppo delle soluzioni progettuali in merito a : 
a. definizione delle navi di progetto in base all’analisi della domanda di mercato ed alle caratteristiche 
dell’accessibilità nautica anche in previsione e comunque in accordo con AdSPMAS anche avvalendosi di 
simulazioni real time full motion a partire dal bacino di evoluzione n.1 fino all’accosto e viceversa secondo le 
condizioni che verranno successivamente specificate. Le navi di progetto, la loro programmazione e i 
conseguenti flussi generati consentiranno il corretto dimensionamento delle infrastrutture e servizi e la scelta 
da parte dell’Amministrazione dell’alternativa progettuale per la quale redigere il PFTE; 
b. verifiche sulla sicurezza nautica in accosto ed ormeggio alle future banchine anche mediante “mooring 
assessment” con utilizzo di apposito software e modelli di calcolo ed all’ingresso in canale Nord mediante il 
bacino di evoluzione n.1; 
c. stima della ripartizione modale degli arrivi e delle destinazioni terrestri dei passeggeri e quantificazione dei 
flussi di provviste di bordo; 
d. relazione trasportistica;   
e. Dimensionamento e definizione delle modalità di rifornimento alle navi di acqua carburante e lubrificante e 
gestione rifiuti, nonché di ogni altro aspetto riconducibile al mantenimento della funzione di “Home Port”.; 
f. Indicazioni in merito alla fornitura di energia elettrica alle navi (Cold Ironing) e del relativo 
approvvigionamento da parte delle reti di distribuzione di energia elettrica esistenti; 
g. rilievo plano altimetrico delle aree interessate e dei corpi di fabbrica esistenti, comprensivo dei sottoservizi 
ad integrazione di quello messo a disposizione dalla stazione appaltante; 
h. rilievo batimetrico della sponda e dell’area di canale interessata dall’intervento 
i. esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche dei siti di intervento (la cui definizione è in carico al 
progettista in relazione alle opere da progettare) e conseguenti relazioni specialistiche; 
j. caratterizzazione ambientale - ai sensi del D. Lgs 152/06 e Protocolli per la caratterizzazione del sito di 
Interesse Nazionale di Venezia Porto Marghera - del suolo e del sottosuolo interessato dal progetto mediante 
esecuzioni di appropriate indagini ambientali e previa bonifica da ordigni bellici, finalizzata esclusivamente 
all’esecuzione dei sondaggi; 
k. caratterizzazione ambientale - ai sensi del Protocollo 1993 (Criteri di sicurezza ambientale per la escavazione, 
il trasporto e il reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia) - dei sedimenti interessati dal progetto previa 
bonifica da ordigni bellici, finalizzata esclusivamente all’esecuzione della caratterizzazione stessa; 
l. prove, campionamenti, caratterizzazioni preliminari relativamente alle terre da scavo anche ai fini dello 
smaltimento, ai sensi delle vigenti normative; 
m. definizione dei volumi di dragaggio, suddivisi per tipologia di sedimenti, in base all’esito delle 
caratterizzazioni di cui al punto k; 
n. ricerca storica cartografica e documentale delle aree in oggetto, comprensiva degli as-built di tutte le 
infrastrutture esistenti; 
o. elaborazione del documento delle alternative progettuali riferite alle due alternative presenti nel DPP; 
p. integrazione dello studio di prefattibilità ambientale facente parte del PFTE con i contenuti dello studio 
Preliminare Ambientale Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’allegato IV bis alla parte 
seconda e dell’art. 19 del d.lgs.152/06; 
q. relazione di screening VINCA; 
r. predisposizione del materiale necessario ai lavori della Conferenza dei Servizi sul Progetto di Fattibilità 
Tecnico Economica ai sensi della L. 241/90 e partecipazione alla stessa; 
s. richiesta di pareri comunque denominati in “via ordinaria”. 
Verrà premiata la completezza e l'efficacia dell'illustrazione dei benefici ottenibili con le modalità prospettate. 
Tutte le attività sopra descritte andranno rappresentate insieme alle attività progettuali in un 
cronoprogramma coerente con l’offerta tempo proposta. 
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Sub Criterio A.2.5 Caratteristiche qualitative e funzionali della fornitura 
prevista alla lettera “t” del punto 5 

Punteggio massimo sub 
criterio:  

2 punti 

 
Criteri motivazionali: 
Verranno valutate le proposte di fornitura e contratto di manutenzione minimo biennale di strumenti hardware 
(minimo due postazioni di lavoro complete collegate e/o collegabili in rete) e software di gestione digitale del 
progetto redatto in conformità del Decreto MIT n°560/2017 (B.I.M.). 
Verrà premiata la completezza della strumentazione hardware proposta in fornitura, le caratteristiche funzionali 
e operative del software proposto per la completa gestione del progetto, la sua interoperabilità e 
interfacciabilità con altri software applicativi e l'efficacia dell'illustrazione dei benefici ottenibili con le 
strumentazioni e modalità prospettate. 
Le caratteristiche minime di configurazione della strumentazione Hardware dovranno possedere i seguenti 
requisiti (indicativi non esaustivi): 
Requisito minimo configurazione di base: 
Sistema operativo:  
• Microsoft® Windows® 10 a 64 bit - Windows 10 Enterprise - Windows 10 Pro 
• MacOS 10.14 – Safari - Chrome 
Tipo di CPU : Processore Intel Core i9, Xeon o i-Series ad uno o più core o processore AMD equivalente con 
tecnologia SSE2 - AMD Ryzen 9.  
Memoria 32 GB di RAM 
Disco: NVMe SSD Spazio su disco 30 GB di spazio libero su disco 
Risoluzioni video Minima: 5120x2880 con 16,8 milioni di colori 
Monitor a definizione ultra elevata (5k) 
Scheda video  Grafica di base: 
Scheda video compatibile con colori a 24 bit 
Grafica avanzata: 
Scheda grafica compatibile con DirectX® 11 con Shader Model 3 – Open GL4.0 6+GB VRAM 
Dispositivo di puntamento: Compatibile MS Mouse o 3Dconnexion® 
Caratteristiche Software: in base al software con la quale verrà redatto il progetto con garanzia di 
interoperabilità e interfacciabilità con altri software applicativi e in grado di svolgere l’analisi delle interferenze 
(clash detection) e l’analisi delle incoerenze (model e code checking) in accordo con la normativa UNI 
11337:2017 sul BIM e di sviluppo integrato con tutti i moduli di progettazione strutturale e impiantistica, da 
quelli per l’antincendio a quelli per la termotecnica. 

 

In seduta riservata la commissione procederà all’esame del progetto tecnico di ciascun concorrente (contenuto 

del Plico 2) “OFFERTA TECNICA” il quale dovrà essere organizzato nelle sottosezioni corrispondenti agli elementi 
sopra riportati, per i quali la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà il relativo punteggio. 

Il progetto va strutturato in modo tale da consentire alla Commissione, in modo chiaro, la valutazione dei criteri 
e dei subcriteri sopra indicati. 

Metodo di Attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi dell’offerta tecnica: 

L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti verrà effettuata applicando il metodo aggregativo compensatore. 
A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula: 

Pi = ∑n [ Wi * Vai ] 
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dove: 

 Pi = Punteggio dell’offerta i-esima; 

 n = numero totale dei requisiti (criteri o sub criteri);  

 Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

 Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1. 

 

Il criterio di attribuzione dei coefficienti Vai sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata con 
attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione 

al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.  

Sulla base del criterio, ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale 
attribuzione dovranno essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri di cui al 

presente disciplinare come riportati nel bando. In relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la 
stazione appaltante ha indicato gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con 

riferimento a ciascun criterio o sub-criterio come sopra riportati quindi, sono stati indicati i relativi descrittori che 
consentiranno di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando 

la trasparenza e la coerenza delle valutazioni.  

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, verrà calcolata la media 

dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza 
riparametrati tutti gli altri coefficienti. 

Attribuzione dei punteggi per i criteri quantitativi 

B.1 – Ribasso percentuale unico 

Per l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà con 
la seguente modalità: 

sono ammesse solo offerte in ribasso sul prezzo a base d’asta di euro 936.804,14, il relativo punteggio verrà 
assegnato secondo la seguente formula quadratica non lineare: 

Vi=(Ri / Rmax)∝ 

Dove:  

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo  

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente  

α = coefficiente fissato in 0,5 

L’offerta deve essere completa in relazione sia a tutti gli elementi della stessa che devono formare oggetto della 
valutazione tecnica (A) sia dell’aspetto economico-prezzo (B). Offerte incomplete in relazione agli elementi di cui 

sopra non sono ammesse a valutazione in quanto parziali. 
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In ogni caso i contenuti dell’offerta tecnica presentati dal concorrente risultato aggiudicatario e valutati in sede di 

gara saranno allegati al conseguente contratto quale parte integrante e sostanziale costituendo specifica 
obbligazione contrattuale in sede di esecuzione per l’aggiudicatario stesso. 

La Commissione, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente. 

L’aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell’offerta che, in base al punteggio attribuito, 
risulterà quella complessivamente più vantaggiosa. 

In successiva seduta riservata la Commissione di gara verificherà la sussistenza delle condizioni per l’eventuale 

dichiarazione di anomalia delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016. 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell’Ente e non sarà 

restituita. 

B2 – Riduzione percentuale con riferimento al tempo 

L’offerta deve essere espressa con una percentuale di ribasso sul numero di giorni interi naturali e consecutivi 
previsti per la progettazione di Fattibilità Tecnico Economica. Qualora l’offerta risultasse superiore al 20% la stessa 

non sarà considerata congrua e in tal caso non sarà attribuito alcun punteggio all’offerta. 

Inoltre l’offerta dovrà essere obbligatoriamente accompagnata, a pena di esclusione, da un cronoprogramma 

coerente con l’offerta tempo proposta con evidenziate tutte le attività progettuali e afferenti di cui ai punti 1 
e 2 della tabella 3. Tale cronoprogramma sarà contenuto in unico foglio A4 o A3. 

I punteggi intermedi verranno attribuiti proporzionalmente. 

La formazione della graduatoria 

Dopo che la commissione giudicatrice ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei coefficienti agli 
elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, la stessa determina, per ogni offerta, il dato 

numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore. 

Pertanto, nel corso di tale seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli 
concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e procederà, quindi, all’apertura delle offerte 

contenute nel Plico 3) (OFFERTA ECONOMICA)” attribuendo il relativo punteggio. 

La commissione procede a tale calcolo con il metodo aggregativo compensatore, già previsto nelle linee guida 
ANAC n°2, applicando la seguente formula: 

Pi = ∑n [ Wi * Vai ] 

dove: 

 Pi = Punteggio dell’offerta i-esima; 

 n = numero totale dei requisiti (criteri o sub criteri);  

 Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

 Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1. 

 



 

Disciplinare di gara       

50 

La Commissione, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente. 

La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell’offerta che, in base al punteggio 
attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa. 

Si precisa che il sistema SINTEL, non consentendo l’attribuzione autonoma e distinta di un punteggio per l’offerta 

economica (attribuito secondo le formule e le metodologie di cui al presente disciplinare) e di un separato 
punteggio per l’offerta tempo (attribuito secondo le formule e le metodologie di cui al presente disciplinare) 

elaborerà una graduatoria che sarà recessiva (e quindi soccombente) rispetto alla graduatoria effettuata off line 
dal seggio di gara, che costituirà l’unica graduatoria valida ai fini della presente procedura. 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell’Ente e non sarà 

restituita. 

29. Svolgimento operazioni della Gara Telematica: Apertura della Busta A – 
Verifica Documentazione Amministrativa 

La prima seduta pubblica, nella data indicata nel bando di gara, avrà luogo presso la sede principale dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia - Fabbricato 13 – S. Marta, 
30135 VENEZIA e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone 

munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Sarà possibile seguire le operazioni di gara esclusivamente collegandosi in video conferenza. 

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

negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico/PEC almeno 3 giorni 
prima della data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito 

informatico/PEC almeno 3 giorni prima della data fissata. 

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai 
concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente il RUP procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 22; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, 
in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, 

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

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 21 6, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, 
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30. Commissione Giudicatrice 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si 

riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi 
dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 

del 26 ottobre 2016). 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti (se commissari esterni), ai sensi 

dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

31. Apertura delle Buste Telematiche B e C – Valutazione delle Offerte Tecniche 
ed Economiche 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla 

commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica 
ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 

all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. 

Non è prevista la riparametrazione dei punteggi. 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 

tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta 
contenente l’offerta economica e l’offerta tempo e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in 

successiva seduta riservata. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio su offerta 

economica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 
parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede secondo 
quanto previsto dal presente disciplinare. 
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Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro 

caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta 
pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto previsto dal presente disciplinare. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, 

tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per: 

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

• mancata separazione dell’offerta tempo dall’offerta tecnica; 

• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 

comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche 

tecniche; 

• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la 

commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica 
per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base 

di gara. 

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. 

32. Verifica di Anomalia delle Offerte 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 

specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, 
valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 

ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità 
di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando 

le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove 

le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 

all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del 
seguente articolo 23. 

33. Aggiudicazione dell’appalto e Stipula del Contratto 

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha 
presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al 

RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. 
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Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP 

al termine del relativo procedimento. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante 
si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a: 

a) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto 
i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del 

rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti 
documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

b) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari 
alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

c) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato 
art. 97, comma 5, lett. d). 

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, 

comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui 
all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia 

provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari”. 

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

del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1). 

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante 
procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante 

procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi 

degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le 
circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) 
dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. 

a). 

La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo 
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia 

provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice. 
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All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi 

dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 
del Codice. 

In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento 

cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità 
del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale 

(art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma 
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

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

del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. 

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

delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei 
consulenti. 

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

4 agosto 2017 n. 124. 

La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od 
omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo che possano determinare a carico della stazione 

appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 

2010, n. 136. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della 

prestazione. 

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto 

per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio. 

 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad 

esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 
dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione 

appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto dell e spese di pubblicazione 
è pari a € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, 

fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento. 

La stazione appaltante, su richiesta dell’aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di 
pubblicazione. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
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34. Modifiche e Variazioni del contratto 

L’Amministrazione si riserva di procedere alla modifica del contratto anche relativamente all’esito della valutazione 
del documento delle alternative progettuali e di procedere pertanto ai sensi dell’art.106 del Dlgs.50/2016 ed 

s.m.i.. 

In tali casi si provvederà alla rideterminazione dell’onorario applicando un metodo proporzionale calcolato sul 

ribasso offerto. 

 

35. Definizione delle Controversie 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la 
compromissione in arbitri. 

 

36. Trattamento dei Dati Personali 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 

disciplinare di gara.  

 

 

 

Il Dirigente Tecnico/ Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Andrea Menin 

 

                                                                                    Documento informatico predisposto, conservato e firmato  

     digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i 


