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Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Settentrionale 

DISCIPLINARE DI GARA PER PREQUALIFICA A PROCEDURA RISTRETTA 

ESPERITA MEDIANTE PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE TELEMATICA 

CIG 97232328DF 

CUP F71B21003920001 

ID SINTEL 166786119 

Procedura ristretta telematica per l’affidamento, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 61 e 95 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n° 50, dell’appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori di “Adeguamento ferroviario 

e stradale del nodo di Via della Chimica a Porto Marghera - Venezia”. 

 

 

 

 

PREMESSA  

Il presente disciplinare è parte integrante del bando di gara spedito all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle 
Comunità Europee in data 21/03/2023.  
La relativa procedura è stata avviata dal responsabile unico del procedimento dell’Autorità di Sistema Portuale 
Mare Adriatico Settentrionale con decretazione n. 145 autorizzata il 20 marzo 2023, con approvazione delle 
modalità di gara.  
L’intervento infrastrutturale è parte dell’investimento denominato “Ultimo/Penultimo miglio 
ferroviario/stradale” ed è finanziato con le risorse del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) 
approvato con il decreto-legge 6 maggio 2011 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 
101, a cui si applicano, in quanto compatibili, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del citato decreto, le procedure 
stabilite per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al decreto-legge n. 77 del 2021 convertito 
dalla legge n. 108 del 2021. 
 

1.  COMUNICAZIONI  

Ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii. (di seguito anche solo “Codice”), 
la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di 
acquisto SINTEL (di seguito anche solo “piattaforma”), conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del 
decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, accessibile all’indirizzo 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria all’interno della procedura ID SINTEL n. 166786119, nonché 
all’interno del sito https://trasparenza.port.venice.it/ , sezione amministrazione trasparente, sezione “Avvisi, 
Bandi ed inviti (Bandi di gara)”. 
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. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.   
Le comunicazioni relative alla presente procedura avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici 
di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, 

Termine di presentazione delle domande di partecipazione:  

venerdì 28/04/2023, ore 17:00  

Temine per la presentazione di eventuali quesiti:  

lunedì 18/04/2023, ore 17:00  

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
https://trasparenza.port.venice.it/
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attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. 
Se l’operatore economico non è presente nei menzionati indici potrà eleggere domicilio digitale speciale presso 
la stessa piattaforma e le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate utilizzando tale domicilio digitale.   
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati, eleggeranno domicilio 
digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.   
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi 
sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.  
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
  

2.  DOCUMENTAZIONE DI GARA   

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica SINTEL 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria all’interno della procedura ID SINTEL n. 166786119 nonché 
all’interno del sito https://trasparenza.port.venice.it/, sezione amministrazione trasparente, sezione “Avvisi, 
Bandi ed inviti (Bandi di gara)”. 
Il bando è pubblicato, altresì, sul sito dell’Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Settentrionale 
https://www.port.venice.it alla pagina https://trasparenza.port.venice.it/, Portale della Trasparenza, sezione 
Bandi di gara e contratti/Avvisi, bandi ed inviti (Bandi di gara).    
La documentazione di gara comprende:  

 Bando di gara;  

 Disciplinare di gara;  

 Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (allegato 1 al disciplinare);  

 Schema di dichiarazioni integrative progettisti (allegato 1 bis al disciplinare);  

 Schema di dichiarazioni integrative ausiliaria (allegato 1 ter al disciplinare); 

 Modello di formulario DGUE (allegato 2 al disciplinare); 

 Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica SINTEL.  
  

3.  PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

L’affidamento avverrà mediante la procedura ristretta di cui all’art. 61 del Codice e sarà aggiudicata con 
l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai termini dell’art. 95 del 

Codice.  

All’appalto affidato con la presente procedura si applicano le vigenti disposizioni di legge nazionale, nonché 
quelle contenute dagli atti di gara stessi.  

Le domande di partecipazione degli operatori economici che avranno manifestato interesse a partecipare alla 
procedura, secondo le modalità del presente bando, saranno valutate dal responsabile del procedimento in 

seduta riservata.  

Successivamente saranno invitati a presentare offerta tecnico-economica, ai sensi dell’art. 75 del Codice, solo gli 
operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dalla legge di gara. Si prevede di inviare le lettere di invito 

entro il secondo trimestre 2023. 

L’eventuale invio dell’invito alla procedura di gara interverrà con utilizzo della piattaforma telematica, con 
indicazione delle modalità e del termine perentorio di trasmissione dell’offerta tecnico – economica.  

L’elenco degli Operatori Economici ammessi verrà reso pubblico, solo dopo la scadenza di presentazione delle 
offerte tecnico-economiche, durante la prima seduta pubblica di gara.   

La valutazione delle offerte tecnico/economiche sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata ai 
sensi dell’art. 77 del Codice. Maggiori informazioni saranno contenute nella lettera di invito. 

 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
https://trasparenza.port.venice.it/
https://www.port.venice.it/
https://trasparenza.port.venice.it/
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4.  DESCRIZIONE E IMPORTO DELL’APPALTO  

Si rimanda ai punti II.1.4) e II.1.5) del bando di gara e si specifica quanto di seguito.  

Gli interventi di adeguamento ferroviario e stradale del nodo di Via della Chimica a Porto Marghera – Venezia 
prevedono la realizzazione di un viadotto stradale sovrappassante un binario di raccordo ferroviario e gli svincoli 
stradali a raso con contestuale eliminazione di due passaggi a livello, mediante la costruzione delle spalle, delle 
pile e degli impalcati stradali necessari. È inoltre previsto lo spostamento ed il raddoppio del binario di raccordo 
stesso.   

  

5.  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA   

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 

6 del presente disciplinare.  

Si precisa che il prestatore del servizio di progettazione indicato/associato non può avvalersi, ex art. 89 del 
Codice, dei requisiti di altro soggetto.  

Il prestatore di progettazione non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l’esclusione dei 

concorrenti medesimi dalla gara. 

Nel seguito vengono riportati i requisiti minimi di carattere generale e specifico necessari per la partecipazione 
alla presente procedura.   

 

6.  REQUISITI DI QUALIFICAZIONE  

Gli operatori economici interessati potranno qualificarsi per la partecipazione alla presente procedura ristretta 

qualora siano in grado di dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo, da rendersi mediante 
formulario DGUE.  

Per la comprova dei requisiti si farà riferimento all’allegato XVII del Codice.  

 

6.1 Requisiti di carattere generale (con riguardo al singolo ed a tutti i componenti della compagine o comunque 

gli operatori economici coinvolti, compresi i progettisti):  

- Requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e assenza di cause comunque ostative 

alla partecipazione alle gare d’appalto ai sensi della legislazione vigente ed applicabile in materia;  

- Insussistenza di causa di esclusione per aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16ter, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

- Per la presente procedura, finanziata con fondi PNC, ai sensi all’art. 47, comma 2 del D.L. n.77/2021, 

sono esclusi gli OO.EE. che occupano oltre 50 dipendenti che omettano di produrre in allegato alla 

domanda di partecipazione alla presente procedura quanto segue:   

a) copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai 

sensi dell’art. 46, comma 2, del D.lgs. 198/2006, corredato da attestazione della sua conformità a 

quello trasmesso alle rappresentanti sindacali aziendali e alla consigliera regionale di parità;  

oppure  

b) in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46 (ovvero, in caso di 

inosservanza dell’obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), copia del 
rapporto redatto corredato da attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze 

sindacali aziendali e alla consigliera regionale di parità.   

6.2 Requisiti di idoneità:  
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6.2.1 – Per gli operatori economici esecutori dei lavori  

i. Iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA (per i soggetti tenuti all’iscrizione) o iscrizione 

equipollente nel caso di operatori economici appartenenti ad altro Stato membro, per attività 

corrispondenti a quelle che eseguirebbero in caso di aggiudicazione nell’Appalto;  

ii. possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015;  

6.2.2 – Per il prestatore del servizio di progettazione  

i. possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 (in relazione alla tipologia di operatore 

economico);  

ii. (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;  

iii. per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto: iscrizione agli appositi albi 
professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto dei soggetti personalmente 

responsabili dell’incarico. Il concorrente indica i nominativi, la qualifica professionale e gli estremi 

dell’iscrizione all’Albo dei professionisti incaricati;  

iv. per il professionista che espleta l’incarico responsabile dell’integrazione fra le varie figure specialistiche: 

iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 

soggetto personalmente responsabile dell’incarico. Il concorrente indica il nominativo, la qualifica 

professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato;  

v. per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: 
possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/08 del soggetto personalmente responsabile 

dell’incarico. Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione 

all’Albo del professionista incaricato.  

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

come è possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti responsabili. Detti soggetti fanno 

parte dello staff di progettazione di cui al seguente punto 6.3.2.iv).  

vi. nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti presenza di un giovane professionista ai  sensi 
dell’art. 4 del D.M. 263/2016. Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi 

dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.  

6.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale  

6.3.1 – Per gli operatori economici esecutori dei lavori  

(requisiti di capacità economico-finanziaria)  

i.  dichiarazione riguardante la realizzazione di una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante 

attività diretta ed indiretta nei migliori cinque dei dieci esercizi antecedenti la data di pubblicazione 
del bando (2012-2021) non inferiore a € 18.400.000,00.    

(requisiti di capacità tecnico-professionale)  

ii.  possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, regolarmente rilasciata ed in corso di validità per la 

seguente categoria e classifica relativa alle lavorazioni che compongono l’appalto:  

OG3 – classifica VI 
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6.3.2 – Per i prestatori del servizio di progettazione  

(requisiti di capacità economico-finanziaria)  

i.  possesso di un fatturato globale medio annuo per servizi di cui all’art. 3, co.1, lett. vvvv) del Codice 

espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando (2018-2022), per un importo non inferiore a € 400.000,00. 

(requisiti di capacità tecnico-professionale)  

La categoria e ID individuata per i servizi di progettazione è la V.03. L’identificazione delle categorie e 

ID delle opere da progettare, compreso le corrispondenze con le categorie di cui alla Legge 143/49, è 
stabilita ai sensi della tabella Z-1 allegata al Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016. 

ii. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di un 

elenco di servizi di cui all’art. 3, co.1, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti alla classe e 

categoria ID dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale non inferiore all’ 

importo di lavori, cui si riferisce la prestazione, di seguito indicato:   

- categoria e ID V.03, corrispondenza L. 143/49 cat. VI/b, per un importo globale pari a € 9.200.000,00;   

Attenzione: saranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio di riferimento ovvero, se 
non totalmente ultimati, la parte di essi ultimata nel medesimo periodo.  

iii. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di due 

servizi di cui all’art. 3, co.1, lett. vvvv) riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e 

caratteristiche a quelli oggetto di affidamento appartenenti alla classe e categoria ID dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 

professionali,  per un importo globale non inferiore all’importo di lavori, cui si riferisce la prestazione, 

di seguito indicato:   

- categoria e ID V.03, corrispondenza L. 143/49 cat. VI/b, per un importo globale pari a € 

3.680.000,00. 

Detto requisito – relativo alla singola categoria e ID – dovrà essere posseduto dal gruppo di progettisti 
nel suo complesso. All’interno di ciascuna coppia di servizi, i due servizi possono essere posseduti sia 

da un unico componente del gruppo di progettisti che da due diversi componenti, fermo restando il 

principio dell’infrazionabilità del singolo servizio. Il requisito si intende soddisfatto anche se relativo 

ad un unico servizio purché di importo almeno pari a quello globale indicato per la categoria e ID.  

iv. Numero minimo componenti lo staff di progettazione (per ogni livello di progettazione) e 

professionalità minime richieste di cui il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e 

gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato:    

- n.1 Ingegnere Strutturista con almeno 15 anni di esperienza pregressa;   

- n.1 Ingegnere Geotecnico con almeno 15 anni di esperienza pregressa;   

- n.1 Ingegnere Stradale con almeno 10 anni di esperienza pregressa;   

- n.1 Ingegnere Idraulico con almeno 10 anni di esperienza pregressa;   

- n.1 Ingegnere Ambientale con almeno 3 anni di esperienza pregressa;   

- n.1 Geologo con almeno 10 anni di esperienza pregressa;   

- n.1 Ingegnere civile incaricato della integrazione delle varie attività specialistiche (coincidente con 

il soggetto di cui al precedente p.to 6.2.2.iv);  
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- n.1 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione con almeno 10 anni di esperienza in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/08 (coincidente con il soggetto di cui al 

precedente p.to 6.2.2.v);   

- nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti presenza di un giovane professionista ai 

sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016 (coincidente con il soggetto di cui al precedente p.to 6.2.2.vi).  

7.  MODALITA’ D’USO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E PER IL CARICAMENTO DELLA 

DOMANDA/OFFERTA.    

7.1       LA PIATTAFORMA TELEMATICA   

Il funzionamento della piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del 

Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and 

Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 

50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 

148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.   

L’utilizzo della piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di 

utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a 
conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.  

L’utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, 

secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti 

principi:  

- parità di trattamento tra gli operatori economici;  

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;  

- standardizzazione dei documenti;   

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del Codice civile;   

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del Codice civile;  

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della 

domanda di partecipazione;  

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero 
utilizzo della piattaforma.   

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di 

file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, 

malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:  

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal 
singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;  

- utilizzo della piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e 

a quanto previsto nel documento denominato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 

telematica SINTEL”.  

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle 
predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle domande di partecipazione, al fine di 

assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di 

presentazione delle domande per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della 

piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto 

funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in 

https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_e_accesso_Area_Riservata.pdf
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altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale all’interno del sito 

https://trasparenza.port.venice.it/ , sezione amministrazione trasparente, sezione “Avvisi, Bandi ed inviti (Bandi 

di gara)” nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.  

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore 

economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.  

La piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle domande di partecipazione. La piattaforma è 

realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle 
registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni 

compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.  

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore 

economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.   

Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro 

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard 

superiore.   

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della 

casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei 

collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico. La piattaforma 

è sempre accessibile, fermi restando gli orari di uffici per la richiesta di supporto tecnico.  

7.2 DOTAZIONI TECNICHE  

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa 
e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare 

e nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica SINTEL” che disciplina il 

funzionamento e l’utilizzo della piattaforma.  

In ogni caso è indispensabile:  

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione 

internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;   

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco 

transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;  

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito 

certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;  

d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di 

firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:  

- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto 
dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);   

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro 

dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;   

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle 

seguenti condizioni:   

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato 
membro;   

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei 

requisiti di cui al regolamento n. 910014;   

https://trasparenza.port.venice.it/
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_e_accesso_Area_Riservata.pdf
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_e_accesso_Area_Riservata.pdf
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iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o 

multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.   

7.3 IDENTIFICAZIONE  

Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario accedere alla piattaforma.  

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.   

Al fine della registrazione al Portale e del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici prendono 
visione delle “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel”.  

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito 
un profilo da utilizzare nella procedura di gara.   

7.4 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Ferme restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate all’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della 

piattaforma SINTEL”, di seguito sono indicate le modalità di caricamento della domanda di partecipazione nella 

piattaforma.   

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i files che compongono la domanda di partecipazione e che non siano già 

originariamente in formato pdf devono essere convertiti in formato pdf. 

La piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza della domanda di partecipazione e dei documenti 

che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità della domanda di partecipazione 
medesima.  

La presentazione della domanda di partecipazione mediante SINTEL, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del 

procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della domanda di 

partecipazione 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 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. 

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 della domanda di partecipazione, i documenti 

specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione 

pertinente. 

Il concorrente esonera ARIA S.p.A. da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazione delle 

prescrizioni sopra descritte. 

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

domanda di partecipazione e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e inalterabilità della 

stessa. 

Il concorrente prende atto ed accetta che la trasmissione della domanda di partecipazione avvenga attraverso 

dispositivi informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la 
completezza della trasmissione della domanda di partecipazione.  

https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_e_accesso_Area_Riservata.pdf
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_e_accesso_Area_Riservata.pdf
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La presentazione della domanda di partecipazione mediante il Sistema avviene ad esclusivo rischio del 

concorrente, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o tardiva ricezione della 

domanda di partecipazione 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 la domanda di partecipazione non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato. 

Resta altresì inteso che la domanda di partecipazione 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. 

8.       CHIARIMENTI   

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la funzione 

“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio di dieci giorni 
prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. 

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, in lingua italiana, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

domande, mediante pubblicazione in forma anonima ed in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito 
internet di cui al punto I.1 del Bando di gara e sulla piattaforma di e-procurement 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 già menzionate 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 disciplinare verranno pubblicate secondo le modalità di legge. 

9.  MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La Domanda di partecipazione alla procedura di gara, corredata dalle dichiarazioni e documenti richiesti dal 

presente disciplinare, deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma. Non sono considerate 
valide le domanda presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.  

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

ivi compreso il DGUE, devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma 

elettronica avanzata dal rappresentante legale o suo procuratore. Nel caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda di partecipazione è sottoscritta dal legale rappresentante 

di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Per i concorrenti non aventi sede legale 

in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  
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La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del 

decreto legislativo n. 82/05.   

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 

corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua 
italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 

traduzione.  

La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria, è a totale ed esclusivo rischio 

del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della sopra 
richiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli 

strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi 

altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi 

tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda di partecipazione non pervenga entro i termini 

perentori previsti.   

La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre il termine fissato dal bando di gara al punto 

IV.2.2) a pena di irricevibilità. La piattaforma non accetta domande presentate dopo la data e l’orario stabiliti 

come termine ultimo di presentazione della domanda.   

Della data e dell’ora di arrivo della domanda fa fede l’orario registrato dalla piattaforma.  

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo 

rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto 
alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della domanda entro il 

termine previsto.   

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma, si applica quanto 

previsto al precedente paragrafo 7.1.  

L’ora e la data esatta di ricezione della richiesta di partecipazione sono stabilite in base al tempo del sistema che 

è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, 

del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. Il tempo del Sistema è aggiornato con un 

collegamento diretto al servizio NTP secondo le metodologie descritte sul Sito dell’INRiM.  

10.  CONTENUTO DEL PLICO TELEMATICO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTATIVA   

A pena di non ammissione, dovranno essere contenuti nel plico telematico i documenti di seguito specificati.  

10.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Nella domanda di partecipazione (resa preferibilmente con lo “Schema di domanda e dichiarazioni integrative- 

allegato 1” al disciplinare) ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 19, 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali indica:  

• la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara, i dati identificativi dell’O.E. (denominazione o 
ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, telefono, e-mail, pec);  

• in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE:  

- l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

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

raggruppamenti temporanei di imprese 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.  
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- il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio;  

• indica il prestatore dei servizi di progettazione (dati identificativi, iscrizione all’albo e 
abilitazioni/autorizzazioni) in possesso dei requisiti richiesti dalla presente procedura al paragrafo 6) tramite:  

a) un proprio staff tecnico;  

b) indicazione o associazione di uno o più progettisti di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice, anche tra 

loro riuniti in raggruppamento di cui alla lettera e) del citato art. 46.  

• rende le dichiarazioni integrative di cui al successivo paragrafo 10.3.1; dette dichiarazioni integrative, 

unitamente all’indicazione della forma di partecipazione, sono rese, altresì, dal progettista, preferibilmente 

mediante lo “Schema di dichiarazioni integrative progettista - allegato 1 bis al disciplinare”.   

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente:  

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

- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese 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;  

-  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, dal consorzio medesimo.  

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, co. 3, 86 e 90 del 

Codice dei Contratti. Il Concorrente allega:  

a) copia scansionata del documento d’identità del sottoscrittore;  

b) qualora il sottoscrittore sia un procuratore, copia conforme dell’originale della procura, oppure nel solo 

caso in cui dalla visura camerale del Concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 

conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei 
poteri rappresentativi risultanti dalla visura   

10.2 DGUE  

Il concorrente compila il D.G.U.E., di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

del 18 luglio 2016 o successive modifiche. Il medesimo modello DGUE è in ogni caso reperibile nella 

documentazione di gara presente sul portale telematico (DGUE – allegato 2 al disciplinare).  

Il DGUE debitamente compilato nelle sezioni Parte I, Parte II, Parte III, Parte IV e Parte VI, sottoscritto 

digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto o procuratore avente il potere di rappresentarlo e di 

impegnarlo legalmente è presentato dal concorrente, dall’eventuale sua ausiliaria in caso di avvalimento ai sensi 

dell’art. 89 del Codice e dal/i progettisti indicati/associati e, con riferimento a ciascuno  dei seguenti soggetti:  

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli Operatori Economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta;  

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

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

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE  

In caso di avvalimento l’operatore economico indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i 

requisiti oggetto di avvalimento nella parte II- sezione C, allega tutta la documentazione e le dichiarazioni 
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richieste dall’art. 89 del Codice nonché il DGUE del/degli ausiliari compilato nelle sezioni A e B della Parte II, III, 

IV. L’ausiliario rende le dichiarazioni integrative pertinenti di cui al paragrafo 10.3.1 preferibilmente mediante lo 

“Schema di dichiarazioni integrative ausiliaria - allegato 1 ter al disciplinare”.  

In caso di subappalto, l’operatore economico dovrà indicare le lavorazioni che intende subappaltare compilando 
la Parte II - Sezione D.  

Nella Parte IV – Criteri di selezione il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti di qualificazione richiesti 

al paragrafo 6) del presente disciplinare, comprensivo di quelli del prestatore di progettazione, compilando le 

sezioni pertinenti. Si precisa che, per quanto attiene i requisiti del progettista, dovranno essere indicati con 
riferimento ai servizi espletati: descrizione dei lavori e tipologia di servizio, categoria, Id opere ed importo lavori, 

data di inizio e di fine servizio, committente, se il servizio è stato svolto in RTP indicare l’importo complessivo e 

la percentuale effettivamente svolta.  

10.3  DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO  

10.3.1 Dichiarazioni integrative  

Tutti i soggetti interessati (ciascun O.E.  concorrente, prestatore di servizi di progettazione associato/indicato, 
eventuale ausiliario) rendono le seguenti dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e ss.mm.ii., (preferibilmente utilizzando i già citati schemi 1, 1bis, 1ter allegati al disciplinare) 

sottoscritte digitalmente dai legali rappresentanti/procuratori, con cui dichiarano:  

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), quater), 

f-bis) e f-ter) del Codice, e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 

e 2622 c.c. di cui all’art. 80 comma 1, lett. b-bis) del Codice anche con riferimento ai soggetti di cui 

all’art.80, comma 3, del Codice, di cui all’elenco del seguente p.to 4;  

2. con riferimento alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, tutte le ipotesi di 

illecito professionale che possano negativamente incidere sulla integrità o affidabilità;  

3. con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e comma 5, del Codice, eventuali 

provvedimenti concreti adottati e richiamati dall’art. 80, comma 7 del Codice posti in essere per il 

superamento delle suddette cause di esclusione;  

4. l’elenco ed estremi (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e ruolo/posizione) di tutti i 

soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice (compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara);  

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
di gara;  

6. di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere, anche digitalmente, con oneri a proprio 

carico, apposito protocollo di legalità, se richiesto e previsto, secondo il modello di cui alla Delibera CIPE 

n. 62/2020 “Accordi di legalità. Aggiornamento dei protocolli-tipo adottati con la delibera CIPE n. 
62/2015” (o secondo altro schema aggiornato dal DIPE) volto al contrasto preventivo dell’infiltrazione 

mafiosa nei cantieri;  

7. (per i soggetti che assumono le prestazioni indicate dall’art. 1, co.53, L190/2012) dichiara di essere iscritto 
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza,  oppure dichiara di 
aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi e degli esecutori di 

lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della 

provincia di competenza;  
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8. di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero singolarmente e quale 

componente di raggruppamento temporaneo, oppure singolarmente e in qualità di amministratore, socio, 

dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, con incarico in corso, di società partecipanti;  

9. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) 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;  

10. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) indica i seguenti dati: 

domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA…………………, l’indirizzo di posta elettronica 

certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, 
comma 5, del Codice;  

11. attesta di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
13 del Regolamento UE 2016/679, e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara;  

12. (Solo 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, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto 

comma, del citato RD 267/1942) dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a secondo della 

fase):  

a) (tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura): 

ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati 

gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di…….., 

nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara 

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

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 

6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.  

b) (dopo l'emissione del decreto di apertura): ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. 
d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare 

alle gare rilasciato dal Giudice delegato di ………………, nonché dichiarazione attestante: di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.  

13. dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.;  

14 di eleggere come domicilio, ai fini della presente procedura, nel portale Aria S.p.A. – sezione 

comunicazioni ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la procedura di gara oggetto del 

presente Bando;  

15 di autorizzare la stazione appaltante a inviare tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura 

esclusivamente a mezzo del portale Aria S.p.A. – sezione comunicazioni;  

16 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, e nella 

documentazione di gara presente sulla piattaforma.  

10.3.2 Documentazione a corredo  

Il Concorrente allega, inoltre  

17. (nel caso di O.E che occupano oltre 50 dipendenti) a pena di non ammissione, copia dell’ultimo rapporto 
periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. 198/2006 

con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanti sindacali 
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aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ovvero, in caso di inosservanza dei termini 

previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle 

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;   

18. (Per i raggruppamenti temporanei già costituiti) Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;  

19. (Per i raggruppamenti temporanei costituendi) qualora non sia stata resa nella domanda di partecipazione 

dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del 
Codice e a conferire mandato con rappresentanza ad uno dei componenti del raggruppamento indicato e 

qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;  

20. (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;  

21. (Per le associazioni professionali) copia autentica dello statuto dell’associazione e, ove non sia ivi indicato il 
rappresentante legale, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri;  

22. (Per i raggruppamenti temporanei di professionisti già costituiti, o costituendi) la documentazione di cui al 

precedente punto 18 (se costituiti) o del precedente punto 19 (se costituendi).  

11.  SUPPORTO TECNICO PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA  

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare l’Help Desk 

di ARIA al numero verde 800.116.738.  

12.  Responsabile unico del procedimento: Ing. Gianluca Artuso, giusto decreto n. 869 del 2022.  

 

                Il Direttore Tecnico 

                       Ing. Giovanni Terranova  
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