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1. PREMESSE 

L’art. 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. (in seguito, Codice) 

dispone che “Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono 

essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la 

procedura prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b); l’invito è rivolto ad almeno cinque 

soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti”. 

Nel rispetto della parte IV.1 “Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000,00 euro” (di 

importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro), delle Linee Guida n. 1 “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” (in seguito: Linee 

Guida n. 1), approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 e 

aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 138 del 21 febbraio 

2018, la SOCIETA’ ACSEL S.p.A. (in seguito, Stazione appaltante), non avendo istituito un elenco di 

operatori economici, ha predisposto il presente Avviso pubblico per avviare l’indagine di 

mercato per la presentazione da parte degli operatori economici, della manifestazione di interesse ad 

essere invitati alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del collaudo tecnico 

funzionale degli “Impianti fotovoltaici realizzati e gestiti per conto dei Comuni soci dalla 

ACSEL S.p.A.”. 

Con determina a contrarre n. 7288 del 22 novembre 2018, questa Amministrazione ha deliberato di 

affidare i servizi di architettura e ingegneria relativi al collaudo tecnico funzionale degli “Impianti 

fotovoltaici realizzati e gestiti per conto dei Comuni soci dalla ACSEL S.p.A.”. 

In ossequio alle disposizioni contenute nel punto 1.1, della parte IV.1 “Affidamenti di incarichi di 

importo inferiore a 100.000,00 euro”, delle Linee Guida n. 1, l’affidamento avverrà mediante 

procedura (negoziata senza bando) prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice, nel 

rispetto delle Linee Guida n. 4  e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, lettera b), del Codice. 

Luogo di esecuzione: Comuni della Valle di Susa - codice NUTS ITC11. 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31, del Codice, è l’Ing. Dario Manzo (in 

seguito: R.U.P.). 

2. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1. DOCUMENTI DELLA PROCEDURA 

La documentazione della procedura comprende: 

1) Elenco impianti da collaudare; 

2) Avviso pubblico; 
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3) Domanda di partecipazione (Modello A - Manifestazione di interesse); 

4) Dichiarazioni sostitutive (Modello B); 

5) Calcolo del corrispettivo a base di gara, ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016.  

Tutta la documentazione della procedura è disponibile sul sito internet: www.acselspa.it, nelle 

sezioni “Gare e appalti 2018” e “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e 

contratti – Gare e appalti 2018. 

2.2. CHIARIMENTI 

2.2.1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica certificata acselspa@legpec.it entro le ore 

12:30 del 04 dicembre 2018. Si potranno prendere in considerazione anche le richieste di 

chiarimenti che perverranno oltre il predetto termine, purché la stazione appaltante riesca a 

rispettare il seguente termine per le risposte. 

2.2.2. 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 entro le ore 12:30 del 06 dicembre 2018, mediante pubblicazione in forma 

anonima all’indirizzo internet www.acselspa.it, nelle sezioni “Gare e appalti 2018” e 

“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti – Gare e appalti 2018. 

2.2.3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3. COMUNICAZIONI 

2.3.1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i candidati sono tenuti ad indicare, in sede di 

manifestazione di interesse, l’indirizzo PEC o, solo per i candidati aventi sede in altri Stati 

membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 

del Codice. 

2.3.2. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente avviso, tutte le comunicazioni tra 

stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 

qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata: ufficiogare.acselspa@pec.it e 

all’indirizzo indicato dai candidati nella documentazione della procedura. 

2.3.3. 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. 

2.3.4. 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. 

2.3.5. In caso di consorzi di cui all’art. 46, lettera f, del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

http://www.acselspa.it/
mailto:acselspa@legpec.it
http://www.acselspa.it/
mailto:ufficiogare.acselspa@pec.it
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3. OGGETTO DELLA PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

3.1 L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la prestazione contrattuale richiesta, per ragioni 

tecniche/funzionali deve essere svolta dal medesimo operatore economico. 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

Numero Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

1 
Verifiche e collaudi: collaudo funzionale degli 

impianti (d.m. 22/01/2008 n. 37)   
71632000-7 € 41.779,12 

Importo totale a base di gara € 41.779,12 

3.2 L’importo totale a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.  Si rimanda 

all’allegato Calcolo del corrispettivo a base di gara. 

3.3 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” (in seguito: d.m. 17 giugno 2016). 

3.4 La prestazione principale è quella relativa alla Categoria: IMPIANTI - ID.Opere: IA.04. 

3.5 Si riporta, nella successiva tabella, la prestazione e il relativo corrispettivo.  

Tabella n. 2 – Categorie, ID e tariffe 

Incarico di collaudo tecnico funzionale 

Categoria e ID delle 
opere 

L. 143/49 
(Corrispondenza) 

G 
(grado di 

complessità) 

Importo delle 

opere 

Specificità della 

prestazione 
(art. 3, c.3 del 

d.m. 17 giugno 2016) 

Importo 

Spese e 

oneri 
23,313% 

IMPIANTI: IA.04 

Impianti fotovoltaici 
III/c 1,30 € 2.500.000,00 Qdl.04 € 33.692,84 € 8.086,28 

Somma € 33.692,84 € 8.086,28 

Totale comprensivo di spese e oneri € 41.779,12 

3.6 L’appalto è finanziato con fondi propri. 
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4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI 

4.1. DURATA 

La prestazione oggetto dell’appalto deve essere eseguita nel termine di 30 giorni per gli impianti siti nei 

Comuni di Almese (n. 2) e Comune di San Giorio di Susa(n. 2), e di 60 giorni per gli altri impianti, 

decorrenti dal giorno successivo il ricevimento della comunicazione di avvio del collaudo, inviata dal 

R.U.P. all’aggiudicatario mediante posta elettronica certificata, nel rispetto delle disposizioni di cui al 

paragrafo 2.2 del presente avviso. 

4.2. OPZIONI 

Non sono previste opzioni. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

5.1 Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, 

secondo le disposizioni dell’art. 46, del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 

successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare: 

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

b. società di professionisti; 

c. società di ingegneria; 

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV 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. 

5.2 È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera e) anche se non ancora 

costituiti. 

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

Codice.  

5.4 È vietato ai candidati di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di candidati o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di rete). 
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5.5 È vietato al candidato che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di 

candidati, di partecipare anche in forma individuale.  

5.6 È vietato al candidato che partecipa alla procedura in aggregazione di rete, di partecipare anche in 

forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla procedura possono 

presentare domanda di partecipazione, per la medesima procedura, in forma singola o associata. 

5.7 I consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lettere f) e g), del Codice sono tenuti ad indicare, in 

sede di domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 

vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono 

esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 

applica l'articolo 353 del codice penale. 

5.8 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 il consorziato esecutore. 

5.9 Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista), rispettano la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo 

della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare 

anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla procedura ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di questi; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 

priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo 

della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 

contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per 

determinate tipologie di procedure. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori 

economici tra i retisti per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far parte 

di questi;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione 

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale 

delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle procedure 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). 
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5.10 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.  

5.11 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 procedura, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12, 

del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

5.12 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 candidarsi 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. 

6. REQUISITI GENERALI  

6.1 Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di 

cui all’art. 80, del Codice. 

6.2 Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

7. REQUISITI SPECIALI 

I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lettera b), del Codice, sono inammissibili le manifestazioni di 

interesse prive della qualificazione richiesta dal presente avviso. 

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 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. 

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ 

Requisiti del candidato 

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 

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

comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 

legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 

Stato nel quale è stabilito. 
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b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura. 

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

comma 3, del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o 

secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Requisiti del gruppo di lavoro 

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

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto della 

procedura del soggetto personalmente responsabile dell’incarico e possesso dei requisiti di 

cui all’art. 216, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.. 

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

comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 

legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 

Stato nel quale è stabilito. 

Il candidato indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 13.2.1, n. 3, il nominativo, la qualifica 

professionale, gli estremi dell’iscrizione all’Albo e il  possesso dei requisiti di cui all’art. 216, del 

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. del professionista incaricato. 

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

d) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la 

data di pubblicazione dell’avviso, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve 

aver eseguito, per la categoria e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, 

per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo 

complessivo, per la categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima.  

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

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

L’importo minimo dei lavori, per categoria e ID, è riportato nella seguente tabella. 

Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta 

Categoria e ID delle opere 
Corrispondenza l. 

143/49 
Valore delle opere 

Importo complessivo 

minimo per i servizi di 

punta 

IMPIANTI: IA.04 

Impianti fotovoltaici 
III/c € 2.500.000,00 € 1.000.000,00 

Ai fini della valutazione del possesso dei predetti requisiti di partecipazione, in caso di incertezze 

nella comparazione di classi e categorie di cui al d.m. 17 giugno 2016, rispetto alla classificazione 

precedente, prevale – in ogni caso – il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in 
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relazione all’identificazione delle opere, così come previsto dal paragrafo 3., della parte V, 

Classi, categorie e tariffe professionali, delle Linee Guida n. 1. 

7.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 

ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE 

7.3.1. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti 

ed eseguire le prestazioni, a supporto dell’emissione del Certificato Tecnico Funzionale, 

in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice. Pertanto, il 

professionista incaricato dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto (cioè il 

soggetto che emetterà e fimerà il Certificato Tecnico Funzionale degli impianti)  - pena 

la non ammissione alla procedura - dovrà essere nell’organico della mandataria. 

7.3.2. Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati.  

7.3.3. 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. 

7.3.4. 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.  

7.3.5. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al paragrafo 7.1, lettera a), devono essere posseduti da 

ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia. 

7.3.6. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Il requisito relativo all’iscrizione nel registro 

delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al 

paragrafo 7.1, lettera b), deve essere posseduto da: 

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

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla 

rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

7.3.7. I requisiti di cui al paragrafo 7.1, lettera c), relativi all’iscrizione all’Albo e al possesso dei 

requisiti di cui all’art. 216, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. sono posseduti dal 

professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato  dell’esecuzione delle prestazioni oggetto 

dell’appalto. 

7.3.8. Il requisito dei due servizi di punta di cui al paragrafo 7.2, lettera d), deve essere posseduto 

dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la 

mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.  

Fatto salvo quanto sopra specificato con riferimento alla mandataria, il requisito dei due 

servizi di punta relativi alla categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti 

del raggruppamento. 
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7.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI  

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

7.4.2. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al paragrafo 7.1, lettera a), 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. 

7.4.3. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 7.1, lettera b), deve essere posseduto dal consorzio e 

dalle società consorziate indicate come esecutrici. 

7.4.4. I requisiti di cui al paragrafo 7.1, lettera c), relativi all’iscrizione all’Albo e al possesso dei 

requisiti di cui all’art. 216, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. sono posseduti dal 

professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato dell’esecuzione delle prestazioni 

oggetto dell’appalto. 

7.4.5. I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.2., 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. 

8. AVVALIMENTO  

8.1 Considerato che le prestazioni in oggetto riguardano esclusivamente il “Collaudo Tecnico 

Funzionale”, che non è prevista una Commissione di collaudo e che in vigenza del principio 

di responsabilità professionale individuale il Collaudatore, indipendentemente dalla natura 

giuridica del soggetto candidato, dovrà essere il soggetto che personalmente emetterà e 

firmerà il Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti, resta escluso l’utilizzo dell’istituto 

dell’avvalimento anche ai sensi dell’art. 89, comma 4, del Codice. 

9. SUBAPPALTO 

9.1 Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8, del 

Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del collaudatore.  

9.2 Nel caso di invito alla procedura negoziata il candidato indica all’atto dell’offerta le prestazioni 

che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo 

del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali 

indicazioni il subappalto è vietato 

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

Codice. 



 

12 

 

10. SOPRALLUOGO 

10.1 Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse, non è prevista alcuna visita dei 

luoghi. 

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 

SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DELLA PROCEDURA 

11.1 Trattandosi di una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici 

candidati da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, 

non occorre, in questa fase, presentare offerte ma esclusivamente la manifestazione di 

interesse (modello A) e le dichiarazioni sostitutive (modello B). 

11.2 Il presente Avviso e le manifestazioni di interesse che perverranno, non determineranno in 

capo alla stazione appaltante alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione 

dell’attività negoziale. 

11.3 Il plico contenente la manifestazione di interesse, a pena di esclusione, deve essere sigillato e 

trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante 

consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato – per i giorni da lunedì a giovedì 

compreso dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30, per il venerdì dalle 

ore 09:30 alle ore 14:30 – presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Via 

delle Chiuse, 21 – 10057 – SANT’AMBROGIO DI TORINO (TO).  

11.4 Il plico deve pervenire entro le ore 12:30 del giorno 12 dicembre 2018, esclusivamente 

all’indirizzo: ACSEL S.p.A. – Via delle Chiuse, 21 – 10057 – SANT’AMBROGIO DI 

TORINO (TO).  

11.5 Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il 

recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 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 chiuso il plico, attestare 

l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 

manomissione dello stesso. 

11.6 Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico candidato 

[denominazione o ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, indirizzo PEC per le 

comunicazioni] e riportare la dicitura: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI 

“IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI E GESTITI PER CONTO DEI 

COMUNI SOCI DALLA ACSEL S.p.A.” - Scadenza 12 dicembre 2018 ore 12:30 - NON 

APRIRE”. 

11.7 Nel caso di candidati associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le 

informazioni di tutti i singoli partecipanti. 
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11.8 Il plico, a pena di non ammissione alla procedura, deve contenere al suo interno quanto 

indicato al paragrafo 13. 

11.9 Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse, pena l’irricevibilità, i candidati possono far 

pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al 

plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni dei documenti presenti all’interno del plico 

medesimo, essendo possibile per il candidato richiedere esclusivamente la sostituzione del plico 

già consegnato con altro plico. 

11.10 Per i candidati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i candidati non 

aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese 

mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza. 

11.11 Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e la domanda 

di partecipazione, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del candidato o da un 

procuratore. 

11.12 I candidati potranno utilizzare i modelli A e B – predisposti dalla stazione appaltante e 

messi a disposizione sul sito internet: www.acselspa.it, nelle sezioni “Gare e appalti 2018” e 

“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti – Gare e appalti 2018 

– adattandoli in relazione alle proprie condizioni specifiche.   

11.13 Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità 

(per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento 

anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

11.14 La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. 

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

11.15 In caso di candidati non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, 

comma 3, 86 e 90, del Codice. 

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

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 

rischio del candidato assicurare la fedeltà della traduzione. 

11.17 In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti 

nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice. 

11.18 Le manifestazioni di interesse tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 

59, comma 3, lettera b), del Codice. 

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

http://www.acselspa.it/
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12.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, e in particolare, la 

mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, possono essere 

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

12.2 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 della manifestazione di interesse. Nello 

specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda 

di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione 

delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione 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 della domanda di partecipazione; 

- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione alla procedura (es. mandato collettivo 

speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di 

procedura, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 

anteriore al termine di presentazione della domanda di partecipazione; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo della domanda di 

partecipazione, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio 

ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili. 

12.3 Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al candidato 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.  

12.4 Ove il candidato e 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. 

12.5 In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

candidato dalla procedura. 

12.6 Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 

appaltante invitare, se necessario, i candidati a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

13. CONTENUTO DEL PLICO 
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Il plico contiene la manifestazione di interesse (domanda di partecipazione), nonché la 

documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

13.1.1. La manifestazione di interesse (domanda di partecipazione) è redatta, preferibilmente 

secondo l’allegato Modello A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

13.1.2. Il candidato indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla procedura 

(professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, 

consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE). 

13.1.3. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione 

di rete, GEIE, il candidato fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il 

ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

13.1.4. Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla 

procedura; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

13.1.5. La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale 

rappresentante della mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal 

legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o 

consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva 

di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo 

comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici 

dell’aggregazione di rete;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale 

rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, 

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale 

rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.  

13.1.6. Il candidato allega: 
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a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura 

oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del candidato 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. 

13.2. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

13.2.1. Le dichiarazioni sostitutive sono redatte, preferibilmente secondo l’allegato Modello B. 

Ciascun candidato rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 

445/2000, con le quali: 

1. dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-

bis), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), 

l), m), del Codice; 

2. dichiara i seguenti dati: 

Per i professionisti singoli 

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza); 

b. requisiti (titolo di studio, data di abilitazione ed estremi di iscrizione ai relativi albi 

professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016; 

Per i professionisti associati 

c. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i professionisti associati; 

d. requisiti (titolo di studio, data di abilitazione ed estremi di iscrizione ai relativi albi 

professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti 

associati; 

Per le società di professionisti 

e. estremi di iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura; 

f. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice; 

g. requisiti dei soci, degli amministratori, dei dipendenti e dei consulenti su base annua 

muniti di partita IVA (titolo di studio, data di abilitazione ed estremi di iscrizione ai 

relativi albi professionali); 

h. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016; 

Per le società di ingegneria 

i. estremi di iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura; 
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j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice; 

k. requisiti del direttore tecnico (titolo di studio, data di abilitazione ed estremi di iscrizione 

ai relativi albi professionali) di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016; 

l. requisiti dei soci, degli amministratori, dei dipendenti e dei consulenti su base annua 

muniti di partita IVA (titolo di studio, data di abilitazione ed estremi di iscrizione ai 

relativi albi professionali); 

m. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016. 

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE 

n. estremi di iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura; 

o. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice; 

p. requisiti dei consorziati o dei partecipanti ai GEIE (titolo di studio, data di abilitazione ed 

estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci, degli amministratori, dei 

dipendenti e dei consulenti su base annua muniti di partita IVA); 

3. dichiara, con riferimento al professionista che espleta l’incarico di cui al paragrafo 7.1, 

lettera c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza, titolo di 

studio, data di abilitazione ed estremi di iscrizione al relativo albi professionale e  il possesso 

dei requisiti di cui all’art. 216, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 

4. dichiara di avere espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione 

dell’avviso, servizi “di punta” di ingegneria e architettura, con le seguenti caratteristiche: due 

servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto 

dell’affidamento, di importo complessivo pari a € 1.440.000,00 (euro unmilionequattro-

centoquarantamila/00), per la categoria e ID: IMPIANTI IA.04. (In luogo dei due 

servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio 

purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella categoria e ID); 

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

documentazione della procedura;  

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato da 

ACSEL S.p.A. e reperibile sul sito internet: www.acselspa.it nella sezione “Info: Codice 

etico” e si impegna, in caso di invito alla procedura negoziata e di aggiudicazione, ad 

osservare e a far osservare ai propri soci, amministratori, dipendenti e collaboratori, per 

quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

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

7. 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; 

http://www.acselspa.it/
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8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l’indirizzo PEC 

oppure, solo in caso di candidati aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice; 

9. autorizza qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla procedura oppure non autorizza, qualora un partecipante alla 

procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di 

tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura. 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 dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 

medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE). 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale 

di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

11. indica i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  

……………… nonché dichiara di non partecipare alla procedura quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento 

non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del 

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

Le dichiarazioni sono sottoscritte: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 

Le dichiarazioni sono presentate, oltre che dal candidato singolo, dai seguenti soggetti: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori 

economici raggruppandi o consorziandi, per quanto di competenza; 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili: 

- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, per quanto di competenza; 

- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, per quanto di competenza. 

La rete di cui al paragrafo 5.9, lettere a), b) e c), del presente avviso si conforma alla 

disciplina dei raggruppamenti temporanei. 

Le dichiarazioni di cui ai nn. da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente 
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compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di 

partecipazione. 

13.2.2. Documentazione a corredo 

Il candidato allega: 

12. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

13. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura 

oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del candidato 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”. 

Nel caso di studi associati 

14. statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di 

nomina di quest’ultimo con i relativi poteri; 

13.2.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al 

paragrafo 13.1. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.; 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del 

servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati; 

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo 

di studio, data di abilitazione ed estremi di iscrizione ai relativi albi professionali). 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

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

soggetto designato quale capofila; 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del 

servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici consorziati; 

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo 

di studio, data di abilitazione ed estremi di iscrizione ai relativi albi professionali).  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

- dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del 
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Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente 

qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate; 

c. ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in 

caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati; 

d. dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti 

(titolo di studio, data di abilitazione ed estremi di iscrizione ai relativi albi professionali). 

Per le aggregazioni di rete 

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

(cd. rete - soggetto): 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della 

rete; 

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

quali operatori economici la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio 

indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; 

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti 

(titolo di studio, data di abilitazione ed estremi di iscrizione ai relativi albi professionali). 

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto): 

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

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, 

recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; 

qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; 

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti 

(titolo di studio, data di abilitazione ed estremi di iscrizione ai relativi albi professionali). 

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in 

tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): 
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a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di 

rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in 

caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati 

e dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti 

(titolo di studio, data di abilitazione ed estremi di iscrizione ai relativi albi professionali);  

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto 

di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da 

ciascun candidato aderente al contratto di rete, attestanti: 

- a quale candidato, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

- i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, 

data di abilitazione ed estremi di iscrizione ai relativi albi professionali). 

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la 

forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 

d.lgs. 82/2005. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria 

con scrittura privata. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 13.2.3 potranno essere rese o sotto forma di 

allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

14.1 L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

Codice. 

15. SOGGETTO DEPUTATO ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

15.1 Giusto il disposto dell’art. 31, commi 1 e 4 lettera c), del Codice, il soggetto individuato al 

corretto e razionale svolgimento della fase per l’indagine di mercato e per il successivo 

confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati è il Responsabile 

del Procedimento ing. Dario Manzo. 



 

22 

 

15.2 A tal fine il Responsabile del Procedimento potrà farsi coadiuvare da personale della stazione 

appaltante. 

15.3 Considerato che la successiva procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte verrà demandata ad una 

Commissione Giudicatrice, composta da tre membri, e nominata ai sensi dell’art. 77, comma 1, 

3 e 12, del Codice, che verrà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte. 

15.4 Per quanto riguarda la nomina della Commissione giudicatrice opera la previsione dell’art. 216, 

comma 12, del Codice in conformità al paragrafo 5, della delibera ANAC n. 1190 del 16 

novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di 

scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici”, aggiornate al d.lgs. n.  56/2017, con deliberazione del Consiglio n. 4 

del 10 gennaio 2018 e pubblicate nella G.U. Serie Generale n. 28 del 3 febbraio 2018. 

16. NUMERO MINIMO E NUMERO MASSIMO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

CHE SARANNO INVITATI E CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI 

STESSI 

16.1 L’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice, dispone che i contratti relativi a servizi e forniture 

di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee (221.000,00 euro – nel 

caso in oggetto 100.000,00 euro così come disposto dall’art. 157, comma 2, del Codice) 

possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti. 

16.2 Sulla base di quanto disposto dalla predetta normativa il Responsabile del procedimento 

procederà:  

- a verificare la tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dagli operatori economici, la loro 

integrità e, una volta aperti, a controllare la completezza e la correttezza formale della 

documentazione; 

- a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui al paragrafo 5., del 

presente Avviso concorrono, non abbiano presentato la manifestazione di interesse in 

qualsiasi altra forma ed in caso positivo a non ammettere alla procedura il consorzio ed il 

consorziato; 

- a verificare che nessuno degli operatori economici partecipi alla procedura in più di un 

raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di 

candidati, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano presentato la 

manifestazione di interesse in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di 

candidati e in caso positivo a non ammetterli alla procedura; 
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- a richiedere la regolarizzazione di carenze di qualsiasi elemento formale della manifestazione 

di interesse, nel rispetto del paragrafo 12; 

- a formalizzare i risultati delle precedenti operazioni predisponendo l’elenco degli operatori 

economici ammessi alla fase di selezione.  

16.3 Successivamente il Responsabile del procedimento - richiamando integralmente i criteri definiti 

nella determina a contrarre n. ___ del __ novembre 2018 - procederà, nel rispetto del 

paragrafo 5.2.1 delle Linee Guida n. 4, alla selezione degli operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata come segue:  

- nel caso di un numero di operatori economici ammessi superiore a cinque: saranno invitati 

tutti gli operatori economici (nessuna limitazione); 

- nel caso di un numero di operatori economici ammessi pari o inferiore a cinque: verranno 

invitati tutti gli operatori economici, senza ulteriore indagine di mercato; 

- nel caso di un solo operatore economico ammesso: la procedura negoziata sarà esperita 

anche in presenza di solo operatore economico ammesso.  

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

17.1 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 

procedura regolata dal presente avviso.  


