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Lignano Sabbiadoro,   
 
Via PEC 

«BloccoIndirizzo»  
 
 

OGGETTO: Invito a procedura negoziata per affidamento del servizio di progettazione preliminare e definitiva 
inerenti ai lavori di riqualificazione ed arredo urbano di Piazza Ursella e vie limitrofe a Lignano 
Sabbiadoro. 
CUP H34E12000030006 – CIG 7688087A16 

 

Premesso che con determina a contrarre n.962 del 21.11.2018, questa Amministrazione ha deliberato di 
affidare il servizio di progettazione preliminare e definitiva inerenti ai lavori di riqualificazione ed arredo 
urbano di Piazza Ursella e vie limitrofe a Lignano Sabbiadoro. 

Considerato che la su richiamata determinazione dirigenziale stabilisce che il servizio di progettazione verrà 
affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 157 comma 2 che richiama l’art. 36, comma 2, lett. B) 
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del Codice. 

Vista la determina di indizione gara n. 1141 del 20.12.2018. 

In esecuzione di tali premesse si invita a partecipare alla gara per l’affidamento in oggetto, mediante 
presentazione di offerta nel rispetto di quanto riportato nel seguente disciplinare di gara. 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione: Città di Lignano Sabbiadoro 
Indirizzo: viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 
Responsabile del servizio: architetto Paolo Giuseppe LUSIN. 
Pec: comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it 
Telefono : 0431.409111 
 
2. OGGETTO 
Come specificato nella relazione illustrativa redatta dal dirigente area tecnica, obiettivo dell’Amministrazione 
Comunale, è di sviluppare una progettazione rivolta a: 

- adeguamento e ristrutturazione dei sotto servizi ed in particolare del condotto fognario che corre 
lungo l’estremo lato sud della piazza che da tempo presenta cedimenti e problemi di funzionamento 
dovuti alla vetusta delle condotte;  

- rinnovo del disegno planimetrico della piazza e del viale mantenendo le linee architettoniche attuali, 
rimarcando le principali caratteristiche geometriche e di disegno;  

- ricavo di nuove zone a verde; 
- ridistribuzione e rifunzionalizzazione dei parcheggi pubblici che insistono sulle aree oggetto 

dell’intervento; 
- ristrutturazione della percorrenza pedonale sul lato sud della piazza con formazione di nuovi percorsi 

che meglio servono le situazioni esistenti sia in rapporto alla "fruizione della piazza stessa sia in 
rapporto al passaggio che consente l’accesso direttamente sulle via Millefiori e Lilienfeld; 
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- rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione;  
- rinnovo di tutte le pavimentazioni esterne in parte con materiale lapideo e/o con cemento;  
- implementazione del verde verticale;  

La documentazione di gara comprende: 
1. La presente lettera di invito comprensiva del disciplinare di gara 
2. Modulistica allegata 
3. Relazione illustrativa  
4. Schema di contratto 
5. Bozza di parcella 
6. Capitolato  

 
3. DURATA DELL’APPALTO 
Con riferimento alle prestazioni di progettazione preliminare e definitiva il termine per lo svolgimento 
dell’attività è come di seguito stabilito: 

1. Progettazione preliminare: dovrà essere consegnata al Comune di Lignano Sabbiadoro entro 45 giorni 
naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione scritta del Responsabile del Procedimento 
che disporrà l’inizio dell’attività di redazione, fatto salvo il ribasso della tempistica offerto in fase di 
gara; 

2. Progettazione definitiva: dovrà essere consegnato al Comune di Lignano Sabbiadoro 60 giorni naturali 
e consecutivi dalla ricezione della comunicazione scritta del Responsabile del Procedimento che 
disporrà l’inizio dell’attività di redazione, fatto salvo il ribasso della tempistica offerto in fase di gara; 

 
4. VALORE DELL’APPALTO 
 

1. Importo stimato lavori: l’intervento di riqualificazione di piazza Ursella e vie limitrofe, ammonta 
complessivamente a € 1.400.000,00 oneri  ed IVA esclusi. 

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”  

2. importo previsto per l’affidamento dei servizi oggetto dell’appalto 

L’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi è pari ad € 96.609,16, oneri ed iva esclusi, 
calcolato sulla base dei criteri fissati dal D.M.17.06.2016, così suddiviso: 

Progettazione preliminare € 34.851,66 

Progettazione definitiva € 61.757,50 

L’importo totale delle prestazioni è quello risultante dal ribasso percentuale unico, espresso in cifre ed 
in lettere, offerto in sede di gara, sull’importo complessivo del servizio, oltre gli oneri di legge. 

L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dalla presente lettera d’invito ed 
allegati e delle ulteriori prestazioni offerte in sede di gara. 

L’intervento è finanziato in parte da contributo provinciale e parte da due contributi regionali come 
meglio specificati nella relazione illustrativa allegata al presente disciplinare. 
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5. LUOGO DI ESECUZIONE E SOPRALLUOGO 

L’affidamento in questione avrà luogo presso il territorio comunale di Lignano Sabbiadoro. 

Il sopralluogo sui luoghi oggetto della progettazione è obbligatorio. La prova dell’effettuazione del sopralluogo 
sarà resa mediante autodichiarazione da allegare alla documentazione amministrativa all’interno della BUSTA 
A (modello 1bis- attestato di avvenuto sopralluogo)  

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del 
documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia 
del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere 
l’incarico da più concorrenti. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete e, se 
costituita in raggruppamento, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra 
i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete non 
ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore 
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 

In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal 
consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore. 

La mancata allegazione dell’attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, 
comma 9 del Codice. 
 
6. CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare all’indirizzo: comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it almeno 10 giorni prima della scadenza del 
termine fissato 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 6 giorni 
procedura aperta prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 
pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet :  

www.lignano.org (sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti).      

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
7. COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo 
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini 
delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante 
e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 
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comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di 
gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) 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. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 
 
8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E REQUISITI 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 paragrafi. 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 da 74200000-1 a 

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - 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; 
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. 

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

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

- È 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. 

- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

- È 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. 
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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: 

I. 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; 

II. 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; 

III. 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). 

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). 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI 
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 veste 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. 

Trattandosi di incarico di progettazione si applicherà il divieto di cui all’art. 24, comma 7 del codice: 
l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di 
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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. 
 
9. REQUISITI GENERALI 
a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice, dall’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, 

dall’art. 42, comma 2, del Codice; il soggetto partecipante non deve essere incorso, nei due anni precedenti 
il termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 
sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;  

b) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
c) non avere affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.  
d) non aver, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010, così come modificato dalla 

legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi cosi detti “black list” elencati nel 
decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 21 novembre 2001, ovvero, in caso di sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, 
essere in possesso, a pena di esclusione, dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37 oppure 
della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010. 

I requisiti di cui alle precedenti lettere in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari 
devono essere posseduti singolarmente da tutti i componenti; nel caso di consorzi stabili i medesimi requisiti 
devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il consorzio concorre. 
 
10. REQUISITI DI IDONEITÁ 
a) indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, le prestazioni relative al servizio dovranno essere 

svolte da professionisti iscritti negli appositi albi o collegi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in fase di partecipazione alla gara, con la 
specificazione delle rispettive qualificazioni personali. 

b) per i professionisti singoli o associati: possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 2 dicembre 2016, n. 263; 

c) per le società: iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente all'U.E., per gli operatori economici non residenti in 
Italia, per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; 

d) per le società di professionisti: possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 2 dicembre 2016, n. 263; 

e) per le società di ingegneria: possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 2 dicembre 2016, n. 263; 

f) per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice: i requisiti di cui alle 
lettere da b) ad e) devono essere posseduti singolarmente dai partecipanti al raggruppamento, fermo 
restando le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice e dell'art. 4 del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 2 dicembre 2016, n. 263; si richiama in particolare la necessità di 
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prevedere la presenza di almeno un giovane professionista con i requisiti specificati all'art. 4 del D.M. 
citato. 

g) per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e i GEIE:i requisiti di cui alle 
suindicate lettere da b) ad e) devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE; i consorzi 
stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da 
non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. 

Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema 
AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass. 

Per il geologo che redige la relazione geologica è richiesta l’iscrizione al relativo albo professionale. Il 
concorrente indica, nelle dichiarazioni integrative a corredo della domanda, il nominativo e gli estremi 
dell’iscrizione all’Albo del professionista 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.  

 
11. REQUISITI DI CAPACITÁ ECONOMICA E FINANZIARIA 
Ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice è richiesto un fatturato globale medio annuo per servizi di 
architettura e ingegneria relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi antecedenti alla presente lettera 
per un importo non inferiore al doppio dell’importo a base di gara quindi pari ad euro 193.218,32. 
 
12. REQUISITI DI CAPACITÁ TECNICA E PROFESSIONALE 
Aver svolto negli ultimi 10 anni due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs 
50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per 
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, come indicati nella tabella che 
segue: 

Categoria Destinazione funzionale Id Opere Importo lavori 
stimato 

Importo minimo 
richiesto 

Edilizia Edifici e manufatti esistenti E18 € 800.000,00 480.000,00 

Impianti 

Impianti elettrici e speciali a 
servizio delle costruzioni – 
Singole apparecchiature per 
laboratori ed impianti pilota 

IA.04 € 250.000,00 150.000,00 

Idraulica Acquedotti e fognature D.04 € 210.000,00 126.000,00 

Strutture 

 Strutture o parti di strutture in 
muratura, legno, metallo, non 
soggette ad azioni sismiche – 
riparazione o intervento locale 
– verifiche strutturali relative 

S.02 € 140.000,00 84.000,00 
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Nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi di cui all'art. 46 co. 1 lett. e) del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i., il requisito di capacita tecnico-organizzativo deve essere posseduto cumulativamente dal 
raggruppamento; il capogruppo deve in ogni caso possedere il requisito in misura superiore rispetto a 
ciascuna delle mandanti. Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 2 dicembre2016 n. 236, il giovane professionista non 
concorre al raggiungimento del requisito. 
 
13. MODALITÁ DI VERIFICA DEI REQUISITI 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avviene ai sensi dell'art. 216 co. 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS reso 
disponibile dall'autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, servizi e Forniture, ora Autorità 
Nazionale Anticorruzione con le modalità di cui alla delibera ANAC n. 157/2016. 
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura ed invitati, accedendo all'apposito link sul 
portale ANAC devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS e, con riferimento al CIG che 
identifica la presente procedura, acquisire il “PASSOE”, di cui all'art. 2 co. 3.2. della succitata Delibera 
attuativa, da produrre in sede di gara inserendolo nella busta A – Documentazione Amministrativa. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 
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 requisiti dei soci; 
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei  professionisti dipendenti 

a tempo indeterminato. 
 
14. INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE 
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 raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti 
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
I requisiti di idoneità del d.m. 263/2016 di cui al punto 10 relativi all’iscrizione dei soggetti in appositi albi 
devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia. 
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 10 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 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati 
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
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Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro 
sono indicati come incaricati della relazione geologica. 

Il requisito relativo al fatturato globale medio di cui al punto 11 deve essere soddisfatto dal raggruppamento 
temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.  
 
15. INDICAZIONI PER CONSORZI STABILI 
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 10 devono essere posseduti: 

 per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, 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 deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. 
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati 
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro 
sono indicati come incaricati della relazione geologica. 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché 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. 
 
16. AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare 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 relativi al DGUE. 
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 al punto 21.3. 
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.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria 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 garasia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale 
dei requisiti. 
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.  
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.  
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un 
concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.  
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Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione 
dell’art. 80, comma 12 del Codice.  
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 7, al concorrente la sostituzione 
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. 
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni 
di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di 
avvalimento). 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.  
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 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. La mancata indicazione dei requisiti e delle 
risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di 
avvalimento. 

 
17. SUBAPPALTO 
Ai sensi dell’art. 31, comma 8, secondo periodo, del Codice, l’Affidatario non può avvalersi del subappalto, 
fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, 
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la 
sola redazione grafica degli elaborati progettuali.  
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
Nel caso di subappalto delle attività di cui all’art. 31 comma 8 del Codice si fa riferimento a quanto previsto 
dall’art. 105 dello stesso.  
 
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 3 del Codice (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) determinata sulla base degli elementi e dei criteri indicati nella 
presente lettera di invito. 
Le offerte, il cui punteggio non abbia superato la soglia minima di 50 punti per l’offerta tecnica, verranno 
escluse dalla Commissione e non si procederà all’apertura della offerta economica. 
La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà fatta sulla base dei sub elementi e relativi sottopesi 
riportati nella tabella che segue:  

ELEMENTI DI VALUTAZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE Peso 
ponderale 

Sub- peso 
ponderale 

Coeff. 

OFFERTA TECNICA QUALITATIVA 75  
A - PROFESSIONALITA’ ED ADEGUATEZZA 25   
Grado di analogia con l’intervento 
oggetto della prestazione 

Saranno premiate le progettazioni concernenti 
la riqualificazione di centri storici, piazze o aree 
urbane destinate ad attività da svolgersi 
all’aperto per creare una centralità 

 10  

Progettazione architettonica  Saranno premiati i progetti con soluzioni 
compositivamente coerenti con il contesto e 
attente ad ottimizzare il costo globale di 
ristrutturazione, di manutenzione e di gestione 
lungo il ciclo di vita dell’opera. 

 10  

Leggibilità e completezza della 
rappresentazione 

Sarà valutata la leggibilità e la maggiore 
completezza della rappresentazione 
documentale del progetto presentato e la sua 
migliore idoneità alla comprensione dei 
contenuti del medesimo 

 5  

B – CARATTERISTICHE METODOLOGICHE 50   
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Azioni e soluzioni da sviluppare Al fine di garantire la modulazione degli spazi 
per valorizzare l’insediamento di una pluralità 
di funzioni e modi di vivere la piazza anche in 
relazione alla stagionalità 

 5  

Per definire un’area caratterizzata da una 
flessibilità d'uso e costituita da elementi fissi e 
destinata a manifestazioni 

 8  

Per ridefinire il sistema di tende/porticati di 
ombreggiamento dei due fronti (est ed ovest) di 
negozi/attività commerciali che si attestano 
sulla piazza oggetto dell’intervento 

 8  

Proposte migliorative  
 

Per risolvere il tema del collegamento 
pedonale/ciclabile della piazza con l’arena Alpe 
Adria 

 5  

Per l’integrazione con il contesto urbano 
circostante, in particolare con l’area verde 
prospiciente la piazza che si attesta tra via 
Arcobaleno e via Latisana 

 5  

Per la mitigazione del ponte veicolare posto a 
sud della piazza (viale Centrale) 

 6  

Per l’integrazione della circolazione pedonale 
su viale centrale (lato nord) con l’intervento 
progettato 

 4  

Modalità di esecuzione del servizio Articolazione temporale delle varie fasi  2  
Risorse umane e strumentali Elenco dei professionisti personalmente 

responsabili dell’espletamento delle singole 
parti del servizio con le rispettive qualificazioni 
professionali e la relativa formazione 

 5  

Modalità di sviluppo e gestione del progetto 
con riferimento agli strumenti informatici a 
disposizione. 

 2  

OFFERTA ECONOMICA 25  
Corrispettivo del servizio Ribasso unico percentuale da applicare sul 

corrispettivo a base di gara 
 25  

 
La scala di valutazione per l’assegnazione dei punteggi parziali che ciascun commissario potrà attribuire alle 
singole proposte è la seguente; i commissari potranno assegnare anche punteggi intermedi rispetto a quelli 
indicati. 

Criterio motivazionale Coefficiente 

- Ottimo: 1,00 

- Buono: 0,85 

- Discreto: 0,75 

- Sufficiente: 0,60 

- Insufficiente: 0,50 

- Gravemente insufficiente: 0,30 

- Assente non valutabile 0,00 

 
Nei calcoli matematici il criterio di arrotondamento sarà quello proprio di MS Excel (con tre cifre decimali). 
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La Commissione procederà, a conclusione delle valutazioni di natura qualitativa, alla riparametrazione dei 
punteggi conseguiti da ciascun concorrente per consentire l’attribuzione del punteggio massimo previsto 
nell’ambito dei singoli elementi di valutazione in cui è articolata la valutazione delle offerte all’offerta migliore. 
In presenza di un’unica offerta non si precederà alla riparametrazione. 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà disposto utilizzando il sistema aggregativo-
compensatore dato dalla seguente formula matematica: 

j

n

=j
i P×c=K 

1
ij  

dove: Ki  = punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo; 

 
n

=j 1

 = sommatoria relativa agli “n” elementi di valutazione; 

 c ij  = coefficiente relativo all’offerta i-esima rispetto all’elemento di valutazione j-esimo, 
variabile da 0 (zero) a 1 (uno). 

 Pj  = peso o punteggio attribuito all’elemento di valutazione “j”. 
 
19. MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 28.01.2018 (termine perentorio), a pena di esclusione, direttamente all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Lignano Sabbiadoro a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o 
direttamente a mano in un unico plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato a: Comune di Lignano 
Sabbiadoro, Viale Europa, 26 –  33054 Lignano Sabbiadoro (UD). 
Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l’indirizzo della sede legale, il numero di telefono, il 
fax e la seguente dicitura: “NON APRIRE, OFFERTA PER LA GARA/APPALTO PROGETTAZIONE PIAZZA URSELLA”. 
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, 
attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 
manomissione del plico e delle buste. 

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, 
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) vanno riportati sul plico i 
nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se 
sono da costituirsi. 
Si precisa altresì che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione 
all’Ufficio postale. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di 
qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della 
documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. 
L’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della presentazione 
dell’offerta medesima. 
 
20. PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA 
La busta, di cui all’articolo precedente dovrà contenere al suo interno 3 plichi, anch’essi sigillati con ceralacca 
o nastro adesivo e controfirmati sui lembi di chiusura, riportanti l’indirizzo del mittente e del destinatario, 
rispettivamente recanti la dicitura: 
1. Busta A: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
2. Busta B: “OFFERTA TECNICA” 
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3. Busta C: “OFFERTA ECONOMICA”. 
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale 
da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle 
offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. 
Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste 
presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la 
sostituzione del plico già consegnato con altro plico.  
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 
alla partecipazione alla gara. 
 
21. BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita: 
 
21.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Domanda di partecipazione alla gara in regola con l’imposta di bollo di € 16,00, compilata preferibilmente 
seguendo il Modello 1) allegato alla documentazione di gara.  
La domanda, contenente l’indicazione dell’oggetto della procedura ed i dati identificativi del concorrente, 
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente oppure da un suo procuratore (in tal caso 
va trasmessa la relativa procura). 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio, 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 stabile di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), 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. 
Nel caso di professionista singolo, l'istanza è sottoscritta dal professionista. 
Nel caso di studio associato, l'istanza è sottoscritta da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei 
poteri. 
Nel caso di società o consorzi stabili, l'istanza è sottoscritta dal legale rappresentante. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo costituito l'istanza è sottoscritta dalla mandataria/capofila. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, l'istanza è sottoscritta 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; 
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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 sottoscritta 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 cui all'art. 46, comma 1, lett. f), del Codice, la domanda è sottoscritta dal 
consorzio medesimo. 
Il concorrente allega: 
a) copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 
b) copia conforme all’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. 
In caso di ricorso al subappalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, fatte salve le 
limitazioni di cui all'art. 31, c. 8, del Codice, la domanda dovrà contenere la dichiarazione sulle parti del servizio 
che il concorrente intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo 
del contratto e come specificato al precedente punto 7; in mancanza ditali dichiarazione il subappalto è 
vietato. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL FENOMENO CORRUTTIVO: 
La legge n. 190/2012 ha introdotto una limitazione alla libertà negoziale del dipendente pubblico per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto nell'intento di eliminare il rischio della “convenienza” di 
accordi fraudolenti. L'ambito della norma è riferito a quei soggetti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo 
svolgimento di attività presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. 
In particolare, detti dipendenti, nel triennio successivo alla cessazione per qualunque causa del rapporto di 
lavoro con l'amministrazione, non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i 
soggetti privati destinatari dei sopracitati provvedimenti. 
Alla violazione del sopracitato divieto consegue, oltre alla nullità del contratto, l'impossibilità per soggetti 
privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di contrattare con la pubblica amministrazione di 
provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni, nonché l'obbligo di restituire compensi 
eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo. 
Pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento, 
con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione. Il concorrente deve quindi 
dichiarare di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo 
triennio, rapporto di dipendenza con il comune di Lignano Sabbiadoro, esercitando poteri autoritativi o 
negoziali nei propri confronti; tale dichiarazione è contenuta nel modello di dichiarazione sostitutiva per la 
partecipazione alla gara. 
 
21.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
Il concorrente predispone il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) da trasmettere alla Stazione 
Appaltante. 
Le dichiarazioni rese mediante il DGUE dal concorrente che partecipa alla gara: 
• integrano gli elementi dell’istanza di partecipazione alla gara e delle altre dichiarazioni previste nel 

presente disciplinare di gara; 
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• attestano l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e forniscono eventuali specificazioni o 
precisazioni; 

• attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria di capacità 
tecnico-professionale previsti nel bando e nel presente disciplinare di gara in relazione alla partecipazione 
alla gara. In relazione alla Parte IV del DGUE, il concorrente può limitarsi a compilare la sezione «α», atteso 
che le dichiarazioni specifiche sono da rendere come da Modello 3 “Dichiarazione sostitutiva in ordine al 
possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali 
richiesti per partecipare alla gara” parte integrante della documentazione di gara. 

La modalità per la compilazione del DGUE è la seguente: 

Mediante compilazione del modello DGUE digitale di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle 
infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, come da Modello 0 allegato. 
Terminata la compilazione il modello dovrà essere firmato digitalmente e caricato su supporto informatico 
(dischetto, chiavetta, ecc.) ed inviato alla stazione appaltante tra la documentazione di gara. 

Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 
del d.p.r. 445/2000 che ne riporti integralmente il contenuto. 

In ogni caso, le dichiarazioni di cui al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) sono rese come dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e nel 
renderle i concorrenti devono essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo 
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla 

parte IV, ove pertinente, e alla parte VI, ovvero dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, 
dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 
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 di cui all’art. 89, comma 7, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’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 di avvalimento 
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e 
delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

5) PASSOE dell’ausiliaria; 
6) in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list”: dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del 
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, 



 CITTÀ  DI  LIGNANO  SABBIADORO 
PROVINCIA DI UDINE 

Viale Europa, 26  –  33054 Lignano Sabbiadoro (UD)  –  codice fiscale  83000710307 

 

conv. in L. 122/2010), oppure dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione, ai sensi dell’art. 
1, comma 3, del d.m. 14.12.2010, con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 
subappaltare, con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi 
dell’art. 105, comma 6, del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. 
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, 
alla parte III, sezioni A, C e D e alla parte VI, ovvero una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il 
contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; 
2) PASSOE del subappaltatore. 

Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 9 del presente disciplinare. 

Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente può limitarsi a compilare unicamente la sezione «α», atteso che le dichiarazioni specifiche sui 
requisiti di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria e tecnico professionale sono da rendere 
come da Modello 3 “Dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti richiesti i idoneità 
professionale e di capacità economico finanziaria e tecnico professionale per partecipare alla gara”, parte 
integrante della documentazione di gara. 

Parte VI – Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 
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 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. 
Si richiama il Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8 novembre 2017 che sostituisce il Comunicato del 
26/10/2016, pubblicato sul sito www.anticorruzione.it . 
 
21.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
Il concorrente rende - nell'ambito dell'istanza di partecipazione di cui al modello 1 allegato al presente 
disciplinare - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale: 
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 
2. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 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; 
b) 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; 
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3. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento, adottato con delibera di 
Giunta Comunale n.138 del 22.07.2014 e consultabile sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“amministrazione trasparente” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, per quanto compatibile, pena la risoluzione del 
contratto; 

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

5. dichiara di applicare ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e di 
agire nei confronti degli stessi dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente appalto, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, 
sanitari, previdenziali e di solidarietà paritetica previsti dalle leggi e dai contratti e di impegnarsi ad inserire 
la medesima clausola nei contratti con i subappaltatori; 

6. dichiara di applicare e rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all’interno della 
propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 
76, comma 5, del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati 
membri, indirizzo di posta elettronica; 

8. 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, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico 
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell’offerta. 

9. 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 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; 

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 
procedura d'appalto in oggetto. 
 
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”: 

11. 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 (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, 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 dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 
 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 
bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: 

12. dichiara, nella persona del legale rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di concordato 
preventivo con continuità aziendale, ai sensi degli artt. 80, comma 5, lett. b), e 110, comma 3, del Codice, 
ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, gli estremi del provvedimento 
di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal 
Tribunale competente, nonché 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, della legge fallimentare. 
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Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

13. 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. 

 
21.4 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, 
CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE. 
Il concorrente dichiara i requisiti richiesti ai punti 10, 11 e 12 del disciplinare, preferibilmente seguendo il 
Modello 3 allegato alla documentazione di gara. Tali dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm. e  integrano quanto dichiarato nella Parte IV – Criteri di selezione del 
DGUE. 
Devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente oppure da un suo procuratore (in tal 
caso va trasmessa la relativa procura); la sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi di legge oppure, in 
alternativa, deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
In caso raggruppamenti temporanei di concorrenti/aggregazioni tra imprese aderenti a contratto di rete/GEIE, 
le dichiarazioni dovranno essere presentate e sottoscritte da ciascun operatore economico che costituisce o 
che costituirà il raggruppamento/aggregazione/GEIE (a prescindere quindi dal fatto che siano costituiti o 
costituendi) in relazione ai requisiti messi a disposizione. 
Nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1), lett. f), del Codice, le dichiarazioni relative al possesso 
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali saranno da rendersi a cura del consorzio 
ma potranno essere dimostrate, per i primi cinque anni dalla costituzione del consorzio, anche attraverso i 
requisiti delle società consorziate (si veda quanto precisato in proposito dall’ANAC nelle Linee guida n. 1 al 
punto 2.2.3.4). 
 
21.5 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
Il concorrente allega PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, 
anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE delle imprese subappaltatrici; 
 
21.6 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 21.1. 
 
Per i consorzi stabili: 
- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, 

qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio. 
 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma 
prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta; 

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

 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 
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- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 
quale capogruppo; 

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

 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 
- dichiarazione resa da ciascun operatore economico 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, co. 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 percentuali del servizio 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 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. n. 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 percentuali del servizio 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 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 CAD, 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 CAD, 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 CAD; 

- dichiarazione che indichi le percentuali del servizio 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: 
- 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 CAD, con allegato il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e delle percentuali del servizio 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 CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD o, in alternativa, 
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- 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 CAD, 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 o le percentuali del servizio 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 
CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del CAD. 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di 
partecipazione. 
 
22. BUSTA B – “OFFERTA TECNICA” 
Nella busta “B – Offerta tecnica” al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi, devono essere contenuti, a 
pena di esclusione, i seguenti documenti: 

B.1.  Al fine della valutazione dell’elemento PROFESSIONALITA’ ED ADEGUATEZZA il concorrente dovrà 
produrre una relazione per al massimo 3 (tre) servizi svolti – indicando anche i committenti, gli importi 
ed il periodo di svolgimento – mediante la presentazione, per ciascun servizio, di non più di 8 (otto) 
cartelle (1 cartella corrisponde ad 1 facciata) formato A4 o alternativamente 4 (quattro) cartelle in A3. 
Le cartelle con contenuto di testo devono essere numerate, con corpo carattere equivalente ad “Arial 
11” ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per cartella. 
Le facciate dovranno contenere testo, immagini e disegni che possano consentire una compiuta e 
dettagliata determinazione delle prestazioni svolte. 
Qualora il concorrente superi il numero massimo di cartelle prescritto, la commissione giudicatrice 
non leggerà le cartelle successive, quindi nel formulare i propri giudizi non terrà conto delle 
informazioni in esse contenute. 

B.2.  Al fine della valutazione dell’elemento CARATTERISTICHE METODOLOGICHE il concorrente dovrà 
presentare una relazione articolata nei seguenti capitoli: 
B.2.1  AZIONI E SOLUZIONI DA SVILUPPARE  
B.2.2 PROPOSTE MIGLIORATIVE 
B.2.3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
B.2.4 RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

Nei capitoli B.2.1 e B.2.2, il concorrente dovrà, tenuto conto degli aspetti ambientali e dei vincoli 
oggettivi di natura diversa, esplicitare attraverso l’uso di quali elementi riuscirà a reinterpretare i 
luoghi, valorizzando le spazialità della piazza e consentendone una fruibilità flessibile adatta ai 
contemporanei rituali collettivi e alle variazioni stagionali dei medesimi. 

Le soluzioni prospettate, attraverso l’uso di nuovi materiali, arredi ed illuminazioni dovranno 
promuovere l’integrazione funzionale ed estetica tra i fronti privati che fanno da cornice allo spazio 
pubblico e le aree pubbliche oggetto di intervento. 

Dovranno infine essere rappresentate le soluzioni urbanistiche, edilizie e di arredo urbano che ci si 
propone di attuare per integrare lo spazio oggetto di intervento sia dal punto di vista estetico che 
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funzionale con il tessuto urbano esistente (costruito e verde), nonché del sistema viario carrabile e 
pedonale. 

Nello specifico il capitolo B.2.1 dovrà anticipare in che modo intende sviluppare i seguenti temi: 

 Modulazione degli spazi per valorizzare l’insediamento di una pluralità di funzioni e modi di 
vivere la piazza anche in relazione alla stagionalità; 

 Area destinata a manifestazioni; 
 Sistema di tende/porticati di ombreggiamento dei due fronti (est ed ovest) di negozi/attività 

commerciali che si attestano sulla piazza oggetto dell’intervento; 

Mentre nel capitolo B.2.2 il concorrente dovrà esplicitare con quali modalità intende declinare le 
seguenti tematiche: 

 Collegamento pedonale/ciclabile della piazza con l’arena Alpe Adria; 
 Integrazione della circolazione pedonale su viale centrale (lato nord) con l’intervento 

progettato; 
 Integrazione con il contesto urbano circostante, in particolare con l’area verde prospiciente la 

piazza che si attesta tra via Arcobaleno e via Latisana; 
 Mitigazione del ponte veicolare posto a sud della piazza (viale Centrale). 

Nel capitolo B.2.3, il concorrente dovrà indicare le: 

 procedure previste per il coordinamento con gli Enti competenti all'emissione di 
autorizzazioni; 

 modalità per la raccolta di dati ed informazioni propedeutici all'elaborazione della 
progettazione preliminare e definitiva; 

 modalità di esecuzione del servizio in riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi 
previste; 

 eventuali servizi integrativi che il concorrente intende effettuare per il corretto espletamento 
dell'incarico senza che sia riconosciuto un importo aggiuntivo al contratto (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: relazione illuminotecnica, rilievi della sosta,...). 

Nel capitolo B.2.4, il concorrente dovrà indicare: 
 modalità di sviluppo e gestione del progetto con riferimento agli strumenti informatici a 

disposizione; 
 l’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del 

servizio; 
 l’organigramma del gruppo di lavoro; 
 la presenza di giovani professionisti nello staff di progettazione. 

La relazione che dovrà essere costituita da  
Capitolo B.2.1 schede in formato massimo A2 in numero massimo di 5 (cique) facciate, numero 

comprensivo anche di eventuali allegati, numerate, o alternativamente 10 (dieci) 
facciate in A3. 
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Capitolo B.2.2 in schede in formato massimo A2 in numero massimo di 6 (sei) facciate, numero 
comprensivo anche di eventuali allegati, numerate, o alternativamente 12 (dodici) 
facciate in A3. 

Capitolo B.2.3 in schede in formato massimo A4 in numero massimo di 5 (cinque) facciate, le facciate 
devono essere numerate, con corpo carattere equivalente ad “Arial 11” ed un numero 
di righe non superiore a 40 (quaranta) per facciata; 

Capitolo B.2.4 in schede in formato massimo A4 in numero massimo di 6 (sei) facciate, le facciate 
devono essere numerate, con corpo carattere equivalente ad “Arial 11” ed un numero 
di righe non superiore a 40 (quaranta) per facciata; 

Dal conteggio delle cartelle: 

 sono esclusi eventuali copertine e sommari/indici; 
 sono compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo 

della relazione. 

Si precisa che ai fini della valutazione della relazione non si terra conto del contenuto delle facciate 
prodotte dal concorrente in numero superiore a quanto indicato. 

La documentazione relativa all'offerta tecnica dovrà essere presentata anche su supporto informatico. 
Ai fini del controllo della formattazione del documento, la relazione metodologica in particolare dovrà 
essere fornita in formato editabile. 

La documentazione costituente l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal 
concorrente. Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo non ancora costituito la 
documentazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno 
l'RTP. 

 
23. BUSTA C – “OFFERTA ECONOMICA” 
Nella Busta C deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara: 
l’offerta economica, che va redatta preferibilmente secondo lo schema allegato (ALLEGATO  3) e corredata 
con marca da bollo da euro 16,00. 
L’offerta economica dovrà chiaramente essere indicata in cifre e in lettere; nell’ipotesi che le due non 
coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente di riferimento. 
La busta C non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta B sia considerato dalla Commissione 
errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara. 
L’offerta, consistente in un prezzo offerto sull’importo dei servizi minore di quello posto a base di gara è 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico, e viene espressa come ribasso in percentuale 
sull’importo a base di gara. 
 
Offerte anormalmente basse 
Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., quando il criterio di aggiudicazione e quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti 
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi assegnabili. 
Per la verifica delle offerte anormalmente basse si procede secondo quanto prescritto all'art.97 co. 5 del D. 
Lgs. 50/2016 s.m.i. 
 
24. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
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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; 

- 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. 

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. 
 
25. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice. 
 
26. 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 
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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, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 
Codice.  
 
27. OPERAZIONI DI GARA 
Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede del Comune di Lignano Sabbiadoro, Viale Europa 26, nella 
data che verrà comunicata mediante avviso pubblicato sul profilo del committente alla sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti. Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i concorrenti. È  pertanto 
onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato. 
 
In tale sede, il RUP con l’ausilio di un Seggio di gara , all’uopo costituito, procederà: 

a) all’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti gli atti di gara e all’apertura della busta 
contenente la documentazione amministrativa al fine della regolarità amministrativa e alla verifica dei 
requisiti di partecipazione; 

b) successivamente saranno aperte, sempre in seduta pubblica le buste “B” contenenti l’offerta tecnica, 
al solo fine di verificare al corrispondenza del contenuto a quanto richiesto nella documentazione di 
gara;  

 
Le offerte saranno successivamente valutate da apposita commissione giudicatrice che procederà: 
a)  alla valutazione dell’offerta tecnica in seduta riservata. 
 
Successivamente, in seduta pubblica si procederà all’apertura delle offerte economiche. 
 
Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati - Procuratori delle 
imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
L’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della presentazione 
dell’offerta medesima. 
La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara. 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. In 
tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per l’esperimento o il prosieguo 
della gara. 
L’avviso di aggiornamento delle operazione di gara sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente all’albo pretorio 
on-line e alla sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- Bandi di gara. Tale pubblicazione avrà valore di notifica 
a tutti gli effetti. 
La stazione appaltante può, altresì, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, chiedere agli offerenti e ai 
candidati, 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. 
 
Proposta di aggiudicazione: 
Dopo aver concluso le operazioni di gara, la commissione giudicatrice che presiede la gara procede a 
predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto. 
 



 CITTÀ  DI  LIGNANO  SABBIADORO 
PROVINCIA DI UDINE 

Viale Europa, 26  –  33054 Lignano Sabbiadoro (UD)  –  codice fiscale  83000710307 

 

Verifica documentazione, requisiti di partecipazione ed efficacia dell’aggiudicazione: 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 
In linea generale la verifica avviene per mezzo del sistema AVCPASS, descritto al precedente art. 8 sotto la 
voce “documentazione amministrativa”. 
 
Offerta vincolante: 
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dal termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 
La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
 
Riserve sull’aggiudicazione: 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola 
offerta valida. 
L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Offerta in cifre e lettere: 
L’offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l’importo 
espresso in lettere. 
 
Parità tra le offerte: 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il 
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio  sul prezzo.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.  
 
Presenza di più offerte dallo stesso contraente: 
In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima 
sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della gara 
e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le 
buste interne contenenti l’offerta. 
 
Scorrimento della graduatoria: 
Nell’ipotesi che precede e, in generale, se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del 
contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero 
per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della 
convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio 
al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria. 
La stazioni appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, 
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai 
sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, 
interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei 
servizi/forniture. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario 
aggiudicatario in sede in offerta.  
 
28. AGGIUDICAZIONE E SUA EFFICACIA 
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Ai sensi dell'art. 32 co. 5 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. la stazione appaltante, previa verifica della proposta di 
aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 co. 1 del Codice provvede all'aggiudicazione. 
L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. 
L'aggiudicazione è soggetta a condizione sospensiva di efficacia ai fini della stipula del disciplinare d'incarico 
(contratto), sino alla conclusione dei controlli effettuati sull'aggiudicatario relativamente al possesso dei 
requisiti di ordine generale e speciale. La stipulazione del disciplinare d'incarico ha luogo entro i successivi 60 
(sessanta) giorni dalla data del provvedimento che dispone l'efficacia dell'aggiudicazione. 
 
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.  
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: 

1) 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 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) 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. 

2) 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. 

3) 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). 
 
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. 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. 
 
29. ADEMPIMENTI DELL AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 
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.  
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.  
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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 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, nel rispetto di tale normativa l’aggiudicatario: 

- Fornirà una dichiarazione di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 
136/10; 

- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai movimenti finanziari relativi alla procedura 
negoziata in oggetto; 

- le  generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i; 
Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua gli adempimenti richiesti formalmente dalla stazione appaltante, 
propedeutici alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico, o rinuncia all'incarico ovvero nei casi di cui all’art. 
110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante dispone la decadenza dell'aggiudicazione e 
aggiudica l'appalto al successivo concorrente in graduatoria ovvero si riserva di indire una nuova gara, facendo 
comunque carico all'inadempiente, a titolo di risarcimento danni, delle maggiori spese derivanti alla stazione 
appaltante in conseguenza al ricorso del successivo migliore offerente in graduatoria ovvero al nuovo 
aggiudicatario, in caso di esperimento di nuova gara. 
 
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. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese 
quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  
 
30. FORMA DEL CONTRATTO 
Il contrattò sarà stipulato mediante scrittura privata digitale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016. 
 
31. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA 
Le cause di esclusione sono tassative e sono previste dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge. Il 
bando o la lettera di invito non contengono ulteriori prescrizioni rispetto alle cause di esclusione previste 
espressamente dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge. 
 
32. STIPULA DEL CONTRATTO 



 CITTÀ  DI  LIGNANO  SABBIADORO 
PROVINCIA DI UDINE 

Viale Europa, 26  –  33054 Lignano Sabbiadoro (UD)  –  codice fiscale  83000710307 

 

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il termine di n. 60 
(sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l’aggiudicazione dell’appalto stesso. 
Ai sensi del comma 10 dell’art. 32, non si non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del 
contratto. 
Qualora l’aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha 
facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione 
all'affidamento ad altri della prestazione. 
 
33. INFORMATIVA PRIVACY 
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. 
 
34. DEFINIZIONE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’autorità giudiziaria del foro di 
Udine, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 
35. CONTRIBUTO ANAC 
Poiché l'importo a base di gara e inferiore ad euro 150.000,00 il versamento del contributo previsto dalla legge 
in favore dell'Autorità non e dovuto da parte dell’operatore economico. 
 
 
L’Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del committente 
(sitowww.lignano.org Albo pretorio e Sezione amministrazione trasparente) attraverso il quale si intendono 
rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al 
termine di scadenza di presentazione delle offerte al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni 
aggiuntive rispetto alla presente lettera. 
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