
CAPITOLATO di GARA

APPALTO  DI  SERVIZI  TECNICI  di  ARCHITETTURA  E  INGEGNERIA  PER  LA

COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI PER

LA “REALIZZAZIONE  DI  UNA AUTOSTAZIONE  PER  IL TRASPORTO  PUBBLICO

LOCALE  ED   UN   PARCHEGGIO   SCAMBIATORE  -   COMPLETAMENTO  EX

FORNACE VERROCCHIO”;



1 PREMESSE

Il  presente capitolato di garaa, è predisposta dal RUP in conformità ai compiti stabiliti  ai  sensi

dell'art.31 del D.Lgs.n.50/2016 e alle Linee guida n.3 dell'Autorità. In particolare al punto 5.1.3

delle L.N.n.3 relativamente alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto dei

sistemi di affidamento dei servizi, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione

da adottare  alla procedura di gara indetta  dal Comune di  Ancona, per l’affidamento dei  Servizi

tecnici  di  DIREZIONE  LAVORI  inerenti  ai  lavori  di  REALIZZAZIONE  DI  UNA

AUTOSTAZIONE  PER  IL  TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  ED   UN   PARCHEGGIO

SCAMBIATORE -  COMPLETAMENTO EX FORNACE VERROCCHIO

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

e ss.mm.ii.,  recante “Codice dei contratti  pubblici” (nel  prosieguo, anche Codice) e,  per quanto

applicabile, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel  prosieguo, anche Regolamento), oltreché dalle

indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi

attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria”,  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  Nazionale

Anticorruzione con Delibera n.  973,  del  14 settembre 2016 e aggiornate al  D.Lgs.  56/016 con

Delibera  n.  138  del  21  febbraio  2018  (nel  prosieguo,  anche  Linee  guida  n.  1/016),  del  D.M.

n.49/2018 e del D.L. n.76/2020 oltre che dalle disposizioni previste dal CSA, dagli altri elaborati di

progetto,  e dal presenti Capitolato di gara. L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai

sensi dell'art. 1 comma 1 let. b) del D.L. n.76/2020 e ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/2016 e con

applicazione del  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del

miglior rapporto qualità̀ prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice. 

Luogo di esecuzione  ANCONA 

CIG8430173ED2  

CUI S00351040423201900073

CUP .E33G16048740007

CPV:71251000-2

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice:

arch. Viviana Caravaggi Vivian - 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI e SPORT - Resp. P.O. dell’U.O. progettazione e Grandi Opere

Tel:  071-2223171 – email:viviana.caravaggi@comune.ancona.it

PROCEDURA TELEMATICA 

La  procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto verranno ammesse solo le

offerte  firmate  digitalmente  presentate  attraverso  la  piattaforma  telematica  al  Portale  Appalti,

https://sua.comune.ancona.it



La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/ plichi telematici: 

• BUSTA A- Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

• BUSTA B- Contiene OFFERTA TECNICA TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE

SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE (NON DEVE ESSERE PRODOTTO ALCUN

ARCHIVIO DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE)

• BUSTA  C-  Contiene  OFFERTA  ECONOMICA  TUTTI  I  DOCUMENTI  DEVONO

ESSERE SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE (NON DEVE ESSERE PRODOTTO

ALCUN ARCHIVIO DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE) 

CHIARIMENTI

É possibile  ottenere  chiarimenti  sulla   procedura  mediante  la  proposizione  di  quesiti  scritti  da

inoltrare  per  mezzo  della  funzionalità  “Comunicazioni  riservate  al  concorrente”/  “Invia  una

nuova comunicazione”  descritta nella Guida  presente nella piattaforma telematica,  almeno dieci

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Qualora  i  chiarimenti  o  le  informazioni  attengano  ad  aspetti  di  natura  tecnico-esecutiva,  si

provvederà ad acquisire la risposta dal RUP nei tempi occorrenti. 

2. TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA

Visto l'importo stimato dell'appalto  ai  sensi  dell'art.  1  comma 2 lett.  b)  D.L.  n.76/2020,  fermo

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D.lgs. n.50/2016, si procede all’affidamento dei servizi di

ingegneria e architettura, di importo pari o superiore a 150.0000,00 e inferiore alle soglie di cui

all’articolo 35 del D.lgs. n.50/2016, secondo la procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63

del D.lgs. n.50/2016 previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un

criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle

imprese  invitate,  individuati  in  base  ad  indagini  di  mercatoi,  nel  rispetto  dei  principi  di  libera

concorrenza e non discriminazione da osservare in ottemperanza delle Direttive Comunitarie n. 23,

24, 25 del 2014.

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte: 

• di effettuare preliminarmente un'indagine di mercato finalizzata ad individuare almeno n. 5

(cinque)  operatori  economici  da  invitare  alla  successiva  procedura  negoziata  selettiva,

riservandosi altresì di integrare l'elenco con ulteriori operatori economici selezionati anche

dall'elenco della S.A, mediante apposito avviso, da predisporre dall'ufficio Gare e Appalti,

da  pubblicare  sul  profilo  del  committente  con  specificati  i  requisiti  minimi  richiesti  ai

soggetti interessati;



• l’avviso  di  avvio  dell’indagine  di  mercato  indica  almeno il  valore  dell’affidamento,  gli

elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di

capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della

partecipazione, il numero minimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di

selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. 

• di  disporre,  al  fine  del  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  rotazione  e  proporzionalità

previsti  dal  Codice,  nonché dei  principi  generali  di  economicità,  efficienza  ed  efficacia

dell’azione amministrativa, che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata

saranno individuati tramite sorteggio pubblico tra quelli che parteciperanno all’indagine di

mercato e che saranno ritenuti idonei;

• ai sensi dell’art.  95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

• ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, prevedere l’esclusione automatica delle offerte

che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia

individuata ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo 97;

• ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre

a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;

3.0  OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto non è suddivisibile in lotti.

L’oggetto dell’appalto è dettagliato nell’allegato SCHEMA di CONTRATTO, nel CAPITOLATO

PRESTAZIONALE e nell'allegato schema di PARCELLA; L’importo a base di gara, al netto di

oneri previdenziali e assistenziali e IVA, ammonta ad € 157.293,44.

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.

17.6.2016). 

Si  precisa  che  qualora  l’avvio  del  servizio  oggetto  del  presente  disciplinare  non  avvenga

contestualmente con l’effettivo inizio dei lavori, lo schema di parcella, e pertanto l’importo di cui

sopra,  sarà oggetto  di  revisione  quantificando l’eventuale  importo dei  lavori  già  eseguiti  come

risultanti dai documenti di contabilità. Al corrispettivo rideterminato si applicherà il ribasso offerto

in sede di gara.

L’entità del corrispettivo spettante per le prestazioni di direzione lavori e contabilità, resta fisso ed

invariabile  fatto  salvo quanto previsto  nel  capitolato  prestazionale in merito alle  varianti  e  alle

penali. Alle eventuali rideterminazioni del compenso per i casi previsti nel capitolato verrà applicato

il ribasso offerto in sede di gara.

L’appalto è finanziato con fondi del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione

urbana e la sicurezza delle periferie.



N.B.1: L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti

agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di

sicurezza nei cantieri,  nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale. In

considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto,

non sussiste  l’obbligo di  redazione del  DUVRI,  ai  sensi  dell’art.  26,  comma 3-bis,  del  D.Lgs.

81/2008 e ss.mm.ii. (cfr. determina ANAC n. 3 del 05/03/2008 e Nota Illustrativa del Bando-tipo n.

3).

N.B.2: Il  corrispettivo del servizio verrà pagato secondo le modalità previste nello Schema di

Contratto e nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed

integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192; Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

3.1 DURATA

Il  tempo di  esecuzione del  servizio si  considererà ̀ come base di  calcolo il  termine previsto  nel

contratto  di  affidamento  dei  relativi  lavori.  La  durata  di  tale  prestazione  sarà̀,  pertanto,  pari

all’effettiva durata prevista per i lavori da realizzare e tutti gli adempimenti normativi connessi.

Con riferimento alla prestazione di Assistenza al Collaudo, la stessa sarà vincolata alla conclusione

definitiva  delle  attività  di  Collaudo  dell’opera,  che  si  intende  raggiunta  con  l’emissione  del

certificato di collaudo; 

N.B. 1 La stazione appaltante si riserva l’avvio del servizio anche in via d’urgenza sotto riserva di

legge nelle more della stipula del contratto. 

N.B.2: L’affidatario dell’incarico, con la partecipazione alla gara, accetta la progettazione posta a 
base di gara dei lavori, verifica la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la 
congruità̀, in particolare la sostanziale congruità o meno dei costi preventivati per l’appalto delle 
opere/lavori. 

4.0  REQUISITI GENERALI 

FARE  MOLTA ATTENZIONE: Sono  esclusi  dalla  gara  gli operatori  economici  per  i  quali

sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE: 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.

N.B. 1: Sono esclusi le società di professionisti e società di ingegneria concorrenti che non sono

in possesso dei requisiti di regolarità contributiva di cui all’art. 8 del D.M 263/016.



N.B.  2:  Resta  salva,  la  possibilità  di  sanare  eventuali  carenze  e/o  irregolarità  attraverso  la

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice (cfr. ex plurimis delibera

ANAC n. 1374 del 21/12/2016). 

N.B. 3: Nel DGUE devono essere dichiarate altresì  tutte le fattispecie di  cui all'art.  80 ,

comma 5, del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. In particolare si precisa che: 

• tra  le infrazioni debitamente accertate  delle norme in materia  di  salute e sicurezza sul

lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 ( di cui all'art. 80 comma 5

lett.a) , rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna

5/22 nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per

condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico

concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore

economico è rimessa alla stazione appaltante; 

• tra le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett.c) del D.Lgs n. 50/2016 ( rilevanti per il

periodo di tempo indicato nell'art. 80 comma 10 del codice) , rientrano i provvedimenti

esecutivi  dell'AGCM di condanna per  pratiche commerciali  scorrette o illeciti  antitrust

aventi  effetti  sulla  contrattualistica  pubblica  e  posti  in  essere  nel  medesimo  mercato

oggetto  della  presente  procedura  o  altre  circostanze  idonee  ad  incidere  sull'integrità  o

affidabilità del concorrente .Il concorrente nell'indicazione o meno delle relative fattispecie

rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Giuda n. 6 dell'ANAC .

FARE MOLTA ATTENZIONE  : Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate

misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti  documenti pertinenti (  ivi  inclusi a titolo

meramente  esemplificativo  gli  eventuali  provvedimenti  di  condanna)  al  fine  di  consentire  alla

Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione 

5.0  REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

FARE MOLTA ATTENZIONE  : I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso

dei  requisiti  previsti  nelle  presenti  Linee  guida  di  gara.  I  documenti  richiesti  agli  operatori

economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in

conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

FARE  MOLTA ATTENZIONE  : Ai  sensi  dell’art.  59,  comma  4,  lett.  b)  del  Codice,  sono

inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta nelle presenti  Linee guida di gara..

FARE MOLTA ATTENZIONE  : 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.

NB : Si richiamano le precisazioni della Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3, secondo cui: 

- per “nuova società” si deve intendere quella che ha ottenuto l’attribuzione di una nuova partita

Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell’oggetto sociale, della ragione sociale, del

capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano

la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società; 

2 -  in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da

ritenere che la “nuova società”, ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi

professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall’art. 46, comma 2, del Codice,

sia all’esperienza pregressa delle società preesistenti purché ciò avvenga cinque anni successivi a

tale costituzione

5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE D.M. 263/016, Art. 83, commi 1, lett. a) e 3,

del Codice: 

Requisiti del concorrente

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

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

all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto

dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità

vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

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

tenuto    dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti

con quelle oggetto della presente procedura di gara.

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

all’art.  83,  comma  3  del  Codice,  presenta  registro  commerciale  corrispondente  o

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

GRUPPO  DI  LAVORO MINIMO:  Per  lo  svolgimento  dell’incarico  oggetto  della  presente

procedura sono necessarie le seguenti professionalità̀ minime:
• n.  1 professionista,  in  possesso  di  Laurea  in  Architettura  o  Ingegneria,  abilitato

all’esercizio  della  professione  ed  iscritto  alla  Sezione  A del  relativo  Ordine,  con  la
funzione di DIRETTORE DEI LAVORI - art. 101 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016;; 

• n.1 professionista,  in  possesso  di  Laurea  in  Architettura  o  Ingegneria,  abilitato
all’esercizio  della  professione  ed  iscritto  alla  Sezione  A del  relativo  Ordine,  con  la
funzione di DIRETTORE OPERATIVO, art. 101 comma4 del D.Lgs.n.50/2016 ;



• n.1 professionista,  in  possesso  di  Laurea  in  Architettura  o  Ingegneria,  abilitato
all’esercizio  della  professione  ed  iscritto  alla  Sezione  A del  relativo  Ordine,  ovvero
Geometra con la funzione di ISPETTORE DI CANTIERE art. 101 comma 5 del D.Lgs.
n.50/2016;

FARE MOLTA ATTANZIONE: I nominativi di tali figure dovranno essere dichiarati in sede di

gara. E’ fatta salva la facoltà da parte del partecipante alla gara di proporre più figure componenti

l’ufficio di Direzione Lavori oltre a quanto sopra richiesto. 

È inoltre possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

FARE MOLTA ATTANZIONE: Gli  oneri  di  ulteriori  figure  professionali  indicate nell’offerta

tecnica, ulteriori rispetto alla composizione minima sopra indicata (Direttore dei Lavori, Direttore

operativo,  ispettore  di  cantiere)  rimarrà  a  carico  dell’aggiudicatario  e  troverà  copertura  nel

corrispettivo offerto.

La composizione del gruppo di lavoro e la suddivisione delle prestazioni sono vincolanti per tutta la

durata dell’incarico.  Eventuali  sostituzioni  di  professionisti  indicati  come responsabili  dovranno

essere  motivate  e  autorizzate  dalla  stazione  appaltante,  ferma  restando  la  composizione  del

raggruppamento affidatario dell’incarico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 48, commi 17 ss, del

Codice.

I professionisti candidati allo svolgimento delle prestazioni oggetto di gara potranno avvalersi, ove

ritenuto necessario, di ogni altra professionalità ritenuta utile allo svolgimento dell’incarico. 

Si  precisa che il  ruolo di  componente del  gruppo di  lavoro suddetto  potrà essere ricoperto  dai

seguenti  soggetti:   singolo professionista   /   membri  dell’associazione tra professionisti   /  soci

attivi / dipendenti  /  collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base

annua  /  consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che

firmino  il  progetto,  ovvero  firmino  i  rapporti  di  verifica  del  progetto  ovvero  facciano  parte

dell’Ufficio di direzione dei lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota

superiore al 50% (cinquanta) del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA;

FARE MOLTA ATTENZIONE: Ai sensi dell’art 24 comma 5 del Codice l’incarico è espletato da

professionisti  iscritti  negli  appositi  Albi,  personalmente responsabili  e  nominativamente indicati

nell’offerta con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Per i professionisti che espletano l’incarico di direzione lavori

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

ogni soggetto personalmente responsabile dell’incarico.

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

dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.



Per i professionisti che espletano l’incarico di Direttore Operativo e Ispettore di cantiere

d) Il requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.

Il  concorrente indica,  nelle dichiarazioni, il  nominativo e gli  estremi dell’iscrizione all’Albo dei

professionisti. 

5.2  REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad

€360.000,00  La  comprova  di  tale  requisito è  fornita  mediante  l’esibizione,  in  copia

conforme, della relativa polizza in corso di validità.

5.3  REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

(Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV, Art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte

II, del Codice) 

a)  elenco  di  servizi  di  ingegneria  e  di  architettura espletati negli  ultimi  dieci anni

antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e

ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è

almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi

minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella. 

Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 

Categoria ed ID delle opere Corrispondenza

l.143/49

Valore  delle

opere

Importo

complessivo

minimo per l’elenco

dei servizi

E.03 - EDILIZIA I / C 1.708.000 1.708.000

S.03 - STRUTTURE I / G 732.635 732.635

IA.01  - IMPIANTI III / A 251.000 251.000

IA. 03 - IMPIANTI III / C 218.124 218.124

V.02  –  INFRASTRUTTURE

per MOBILITA’
VI / A 707.000 707.000

b)  servizi  “di  punta” di  ingegneria  e  architettura  espletati negli  ultimi  dieci  anni

antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche:  l’operatore

economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella,

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

dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,4 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 relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 7 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria  ed  ID  delle

opere 

Corrisponden

za  l.143/49

Valore delle opere Importo  complessivo

minimo per l’elenco dei

servizi

E.03 - EDILIZIA I / C 1.708.000 684.000

S.03 - STRUTTURE I / G 732,635 293.055

IA.01  - IMPIANTI III / A 251.000 100.500

IA. 03 - IMPIANTI III / C 218.124 87.250

V.02  –

INFRASTRUTTURE  per

MOBILITA’

VI / A 707.000 282.800

FARE  MOLTA ATTENZIONE:  Per  le  categorie  Edilizia  ID  E.03   -   Strutture  ID  S.03  –

Infrastrutture V.02 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte

per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i

requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

FARE MOLTA ATTENZIONE:   Per la categoria Impianti ID IA.01 ai fini della qualificazione,

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

idonee a comprovare i requisiti quando relative alla categoria Impianti ID IA.02.

FARE MOLTA ATTENZIONE:   Per la categoria Impianti ID IA.03 ai fini della qualificazione,

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

idonee a comprovare i requisiti quando relative alla categoria Impianti ID IA.04.

NB:  Si precisa che: 

1. gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali; 

2. verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di

cui all’art.3, lettera vvvv), del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del

progetto preliminare,  del  progetto  definitivo,  del  progetto esecutivo, nonché gli  studi di

fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e

ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti

pubblici  o  privati;  trattandosi  di  affidamento  di  progettazione,  direzione  lavori  e

coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  ai  fini  della

dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in

relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,

detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione,



direzione lavori, csp e cse, oppure di sola progettazione, oppure di sola direzione, oppure di

solo  csp,  oppure  di  solo  cse;  le  prestazioni  di  collaudo  statico,  collaudo  tecnico

amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività

di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti; 

3. come previsto dal § 2.2.2.4 delle Linee guida 1/016, sono, altresì, ricompresi i servizi di

consulenza  aventi  ad  oggetto  attività  accessorie  di  supporto  alla  progettazione  che  non

abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie

di  supporto  per  la  consulenza  specialistica  relativa  agli  ambiti  progettuali  strutturali  e

geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione

regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato

dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza

della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di

conferimento dell’incarico  e  delle  relative  fatture di  pagamento.  Inoltre,  possono essere

qualificati  come servizi  di  architettura  e  ingegneria  ai  sensi  dell’art.  3,  lett.  vvvv),  del

Codice,  le  prestazioni  di  ingegneria  relative  alle  sole  verifiche  strutturali  e/o  verifiche

sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione

possono  essere  utilizzati  anche  i  servizi  di  progettazione  consistenti  nella  redazione  di

varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell’esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad

operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della

direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 1,

lett. vvvv) del Codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in

un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante

attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo

dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori

aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara; 

4. FARE MOLTA ATTENZIONE  : nel  caso  di  incertezze nella  comparazione  di  classi  e

categorie di cui al del D.M. 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale

il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all’identificazione delle

opere; 

5. FARE MOLTA ATTENZIONE: i servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi terminata

nello stesso periodo. La D.L. s’intende terminata con l’emissione del certificato di collaudo.

Sono  valutabili  anche  i  servizi  svolti  per  committenti  privati  documentati  attraverso

certificati  di  buona  e  regolare  esecuzione  rilasciati  dai  committenti  privati  o  dichiarati

dall'operatore  economico  che  fornisce,  su  richiesta  della  stazione  appaltante,  prova

dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di

collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del

contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima; 



6. FARE MOLTA ATTENZIONE  : nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato

nell’ambito  di  un  raggruppamento,  l’operatore  economico  concorrente  potrà  dichiarare

soltanto la parte di servizio svolta nell’ambito del raggruppamento stesso quale soggetto

direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia

sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte ; 

7. hai fini della partecipazione alla presente procedura, il libero professionista può spendere i

requisiti  di capacità  tecnica e professionale (rectius:  servizi  analoghi e servizi  di  punta)

conseguiti  dalla  società  di  ingegneria  di  cui  faceva  parte  come  socio  professionista,  a

condizione che il medesimo professionista fosse inserito nell’organigramma della società

quale  soggetto  direttamente  impiegato  nello  svolgimento  di  funzioni  professionali  e

tecniche  e  che  abbia  sottoscritto  gli  elaborati  correlati  alle  attività  svolte  (cfr.  Delibera

ANAC n. 416 del 15/05/2019).

8. È ammissibile  la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alle

Linee  guida  n.1,  Parte  IV,  punto  2.2.2.1,  lettera  a),  facendo riferimento  al  fatturato

correlato ai  servizi  professionali  svolti  dal libero-professionista nell’esercizio di una

professione regolamentata per la quale è richiesta una determinata qualifica professionale,

come indicato dall’art.3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un’associazione

professionale - (cfr. Delibera ANAC n. 290 del 01/04/2020).

9. deve  ritenersi  opportuno,  “al  fine  di  garantire  il  rispetto  del  principio  della  non

duplicazione  dei  requisiti”  ,  che  gli  interessati  procedano  all’adozione  di  un  atto

“sottoscritto da tutti i professionisti dello studio associato”,  contenente la ripartizione e

l’attribuzione  del  fatturato  ai  singoli  componenti  dello  studio  associato,  in  caso  di

scioglimento dell’associazione professionale e – nel caso in cui l’associazione continui ad

operare – all’attribuzione del fatturato allo studio associato e ai professionisti uscenti; (cfr.

Delibera ANAC n. 290 del 01/04/2020).

10. E’ ammissibile,  ai  fini  della  partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  di  un  libero

professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle

Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso

svolte,  nell’esercizio  di  una  professione  regolamentata  per  le  quali  è  richiesta  una

determinata qualifica professionale,  come indicato dall’art.  3 della direttiva 2005/36/CE,

quale  componente  di  un’associazione  professionale,  a  condizione  che  il  professionista

medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte. (cfr. Delibera ANAC

n. 290 del 01/04/2020).

La comprova dei requisiti, sia per il punto a) che b), è fornita mediante

- in caso di committenti pubblici: certificato di regolare esecuzione del servizio;



- in caso di committenti privati: documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione

rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisca, su richiesta

della  stazione  appaltante,  prova  dell’avvenuta  esecuzione  attraverso  gli  atti  autorizzativi  o

concessori,  ovvero  il  certificato  di  collaudo,  inerenti  il  lavoro  per  il  quale  è  stata  svolta  la

prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima; 

6.0  SUBAPPALTO

Non è ammesso il ricorso al subappalto, considerata l’unicità della prestazione;

7.0  GARANZIE

7.1 GARANZIA PROVVISORIA
Dovendo predisporre l'ufficio Direzione dei Lavori nel breve tempo a causa dell'inizio dei lavori
imminenti,  con  le  tempistiche  stabilite  per  legge  in  conformità,  rispetto  alla  formulazione  di
motivazioni quanto disposto nelll'art.  1 comma 4 del D.L.  n.76/2020 la garanzia provvisoria  è
dimezzata rispetto a quanto stabilito all'art. 93

L’offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2%, dell’importo posto

a base di gara riferito alla sola direzione lavori e dimezzata in conformità all'art.1 comma 4 del

D.L. n.76/2020 e precisamente di importo pari ad € 1.572,93, salvo quanto previsto all’art. 93,

comma 7 del Codice. 

2)  una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di

cui  all’art.  93,  comma 3  del  Codice,  anche  diverso  da  quello  che  ha  rilasciato  la  garanzia

provvisoria, a rilasciare     garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del

Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai

micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari

esclusivamente dai medesimi costituiti.

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

del  contratto,  dopo  l’aggiudicazione,  dovuta  ad  ogni  fatto  riconducibile  all’affidatario  o

all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6

settembre 2011, n.  159.  Sono fatti  riconducibili  all’affidatario,  tra  l’altro,  la  mancata prova del

possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali  nonché  la  mancata  produzione  della  documentazione

richiesta  e  necessaria  per  la  stipula  della  contratto.  L’eventuale  esclusione  dalla  gara  prima

dell’aggiudicazione, al  di fuori  dei casi  di  cui all’art.  89 comma 1 del Codice,  non comporterà

l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art.  89, comma 1 del Codice,  anche le dichiarazioni

mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in  titoli  del  debito  pubblico garantiti  dallo  Stato depositati  presso una sezione  di  tesoreria

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;

il valore deve essere al corso del giorno del deposito;



b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto

legislativo  21  novembre  2007  n.  231,  in  contanti,  con  bonifico,  in  assegni  circolari,  con

versamento  presso  Banca  Carige,  Sede  di  Ancona  -  ABI  06175  –  CAB  02607  -

IBAN:IT10R0617502607000000560590; 

c. fideiussione  bancaria  o  assicurativa rilasciata  da  imprese  bancarie  o  assicurative  o  da

intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In

ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice .

N.B.: Si precisa che in caso di garanzia costituita a mezzo contante, bonifico o assegno circolare,

la  quietanza  del  versamento  dovrà ̀ essere  inserita  come  Documentazione  amministrativa.

FARE MOLTA ATTENZIONE: non è ammesso l’inserimento della scansione del contante o

dell’assegno  circolare.  L’eventuale  irregolarità ̀ verrà ̀ ritenuta  essenziale  e  non  sanabile  e

comporterà̀ l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 

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

soggetto  garante  sia  in  possesso  dell’autorizzazione  al  rilascio  di  garanzie mediante  accesso  ai

seguenti siti internet:

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

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

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

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

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

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1)contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

N.B.  2: Si  precisa  che  la  garanzia  fideiussoria  dovrà ̀ avere:

-  la  seguente  causale “Cauzione  provvisoria  x  appalto  SAI  relativi  all’intervento

2COMPLETAMENTO EX FORNACE VERROCCHIO”

- Beneficiario: Comune di Ancona

2)essere  intestata  a  tutti  gli  operatori  economici  del  costituito/costituendo  raggruppamento

temporaneo/consorzio  ordinario  o  del  GEIE  o  dell’aggregazione  di  rete,  ovvero  al  solo

consorzio;

3)essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del Ministro dello

sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

4) avere validità per 180  giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 



5)prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al  beneficio  della preventiva escussione del  debitore principale di cui all’art.

1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.  1957 secondo comma del

codice civile; 

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

6)contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7)essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere

di impegnare con la sottoscrizione la società̀ fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 

8)essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del

Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento

della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione 

FARE MOLTA ATTENZIONE:  la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono

essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere

prodotte in una delle seguenti forme: 

• documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto

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

• copia informatica di  documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le

modalità  previste  dall’art.  22,  commi  1  e  2,  del  d.lgs.  82/2005.  In  tali  ultimi  casi  la

conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante

apposizione di  firma digitale  (art.  22,  comma 1,  del  d.lgs.  82/2005) ovvero da apposita

dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale

(art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

• Duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art.23 bis del d.lgs.82/2005 se

prodotta in conformità̀ alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. 

In  ogni  caso,  il  possesso  dei  poteri  di  impegnare  il  garante  da  parte  della  persona  fisica  che

sottoscriverà  la  garanzia  fideiussoria  e  la  dichiarazione  di  impegno,  laddove  prevista,  dovrà

necessariamente risultare da copia della procura speciale allegata o incorporata alla cauzione oppure

da una apposita dichiarazione da parte del garante o del soggetto che firmerà per il garante dalla

quale si evinca che il firmatario procuratore sia in possesso dei necessari poteri (accompagnata da

copia del documento di identità in corso di validità).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità

di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.



FARE MOLTA ATTENZIONE: Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta

nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

FARE MOLTA ATTENZIONE: In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50%

per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

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

dell’aggregazione di rete;

b. consorzio stabile e/o consorziate.

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

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

FARE MOLTA ATTENZIONE Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione

della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non

autorizzato ad impegnare il garante. 

7.2 GARANZIA DEFINITIVA

In  caso  di  aggiudicazione,  l’operatore  economico  dovrà ̀ costituire  la  garanzia  definitiva  di  cui

all'articolo 103 del Codice, con le modalità̀, le clausole speciali e le riduzioni previste all'articolo 93

del Codice e secondo le caratteristiche indicate per la cauzione provvisoria. La mancata costituzione

della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al

concorrente che segue in graduatoria. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall'articolo in questione

e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante

può richiedere al  soggetto  aggiudicatario la reintegrazione della  garanzia ove questa sia venuta

meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di

prezzo da corrispondere all'affidatario. 

In  caso  di  raggruppamenti  temporanei  le  garanzie  fideiussorie  e  le  garanzie  assicurative  sono

presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i  concorrenti,

ferma restando la responsabilità̀ solidale tra gli operatori economici costituenti il raggruppamento

temporaneo. 

Valgono per la cauzione definitiva le stesse condizioni previste per la cauzione provvisoria;

7.3  GARANZIA FIDEIUSSORIA SULL’ANTICIPAZIONE  DEL 20%  DELL’IMPORTO

CONTRATTUALE 

Ai sensi  dell'articolo  35,  comma 18,  del  Codice,  verrà  riconosciuto  all’aggiudicatario  il  diritto

all’anticipazione del 20% sul valore del contratto, al netto di tutte le eventuali opzioni previste, da



corrispondersi  entro 15 giorni  dall’effettivo inizio  dell’esecuzione della  prestazione,  secondo le

modalità ivi previste.

In particolare, l'erogazione dell'anticipazione, previa apposita richiesta dell’operatore economico,

sarà subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo gli stati di avanzamento previsti nel contratto.

L’anticipazione  sarà  recuperata  mediante  esecuzione  degli  ordini,  senza  ulteriori  pagamenti  dei

medesimi, fino ad integrazione dell’importo anticipato, come da schema di contratto.

La  predetta  garanzia  fideiussoria  dovrà  essere  necessariamente  rilasciata  da  imprese  bancarie

autorizzate (ex Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385), o da imprese assicurative autorizzate

alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità

previsti  dalle  leggi  che  ne  disciplinano  la  rispettiva  attività.  La  garanzia  potrà  essere,  altresì,

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo

106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 

8  SOPRALLUOGO

Il  sopralluogo, per la particolarità dei lavori e in ragione della sua tipologia, ai sensi dell'art.  8

comma 1 lett. b) del D.L.n.76/2020, presso l’area ove devono svolgersi i servizi è obbligatorio, e

dovrà  avvenire  nel  rispetto  delle  disposizioni  previste  per  il  contenimento  del  rischio

epidemiologico derivante dal Covid-19. 

La  richiesta  di  sopralluogo  deve  essere  inoltrata  all’indirizzo  mail/PEC:

rocco.desanctis  @comune.ancona.it  -  tel.:  0712223068  e  deve  riportare  i  seguenti  dati

dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-

mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro il giorno _____. 

Il sopralluogo deve essere effettuato da chi assumerà l'incarico di Direttore dei Lavori, in possesso

del documento di identità. 

Il RUP o suo delegato rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

Il progetto è scaricabile al link:https://cloud.comune.ancona.it/data/public/87cc31 

9  PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

Non è dovuto il contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.



10 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il contenuto della busta “A” –sarà indicato nel disciplinare di gara  redatto dall'ufficio bandi e gare

11 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati:

CRITERIO “A”

Con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell’offerta» 

CRITERIO A - grado di analogia dei lavori con l’intervento oggetto della prestazione rispetto alle

categorie di lavori che compongono l’intervento, in particolare devono essere descritti di n. 2 servizi

svolti di Direzione Lavori relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria

capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a

quelli oggetto dell’affidamento.

Il concorrente deve indicare: 

- committente, importo dei lavori, oggetto dell’intervento;

- N.1 scheda  al massimo di n. 1 facciate formato A4, con carattere Arial di dimensione 10 punti,

interlinea  fissa:0,65  cm,  compilata  per  min.  1  (max.  3)  incarico  svolto  per un  servizio,  con

particolare riferimento a lavori simili a quelli da realizzare;

FARE MOLTA ATTENZIONE: Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli

eventuali sommari.

FARE MOLTA ATTENZIONE:  l’eventuale superamento dei  limiti  massimi di  ampiezza della

documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata

valutazione,  ai  fini  del  giudizio  della  Commissione giudicatrice  e  della  relativa  attribuzione  di

punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti; 

CRITERI “B” 

Con riferimento alle «caratteristiche metodologiche dell’offerta» 

La Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta metodologica con cui affronterà

l’attività  di  Direzione  lavori.  La  proposta  dovrà  descrivere  le  modalità  con  cui  il  concorrente

intende  espletare  le  prestazioni  in  termini  di  procedure  adottate  per  le  azioni  da  svolgere,  nel

rispetto dei tempi, costi  e requisiti di qualità fissati per l’intervento oggetto della prestazioni, si

dovranno comprendere le modalità, i  termini e i  controlli  interni che si intendono attivare nello

sviluppo delle attività, nonché la modalità di relazione con il Coordinatore della Sicurezza in fase di

Esecuzione, con l’impresa, subappaltatori e con la committenza oltre che con soggetti tezi.



La proposta andrà sviluppata con riferimento ai criteri di valutazione di seguito riportati:

CRITERIO B 1   - con riferimento al criterio “Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio”

Sub criterio B1.1 - Precisione ed esaustività della proposta di organizzazione dell’ufficio di

direzione lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio, con particolare riguardo

alla capacità di  Problem Solving, per superare gli ostacoli in modo pratico e veloce, a tutela

della Pubblica Amministrazione. Definendo strumenti e/o metodologie utilizzate per giungere

alla definizione dell’obiettivo della S.A., comprendendo anche esperienze personali.

Sarà  valutata  anche  la  capacità  e  modalità  di  gestione  del  Rischio a  tutela  della  Pubblica

Amministrazione. Approfondendo la conoscenza del progetto da realizzare oltre che dei luoghi

in cui devono essere svolti i lavori, l’operatore economico dovrà descrivere la metodologia di

individuazione del rischio e quelle proposte per la sua eliminazione;

sub criterio B1.2 - Efficienza delle modalità di interazione con l’Appaltatore, la committenza,

il Coordinatore per la sicurezza, il Team di progettazione ed eventuale altri soggetti terzi, al

fine del raggiungimento dell’obiettivo pubblico e del pubblico interesse; 'mettendo in evidenza

l’approccio che si intende utilizzare per lo svolgimento del servizio descrivendo in maniera

schematica  l’articolazione  nelle  fasi  operative.  Si  dovrà  fare  particolare  riferimento  alle

modalità con le quali sarà gestito il servizio richiesto. 

FARE  MOLTA  ATTENZIONE:  La  relazione  descrittiva  del  CRITERIO  B1,  deve  essere

composta da massimo n. 4 cartelle in formato A4, con carattere Arial di dimensione 10 punti,

interlinea fissa:0,65 cm,  Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali

sommari.

FARE MOLTA ATTENZIONE:  l’eventuale superamento dei  limiti  massimi di  ampiezza della

documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata

valutazione,  ai  fini  del  giudizio  della  Commissione giudicatrice  e  della  relativa  attribuzione  di

punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti; 

CRITERIO B 2   - con riferimento al criterio “Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa”

In considerazione della dimensione e complessità dell’opera nonché dei differenti sottosistemi di

cui l’opera stessa è composta, oltre a quanto stabilito nel Capitolato prestazionale e nello schema di

contratto, il concorrente dovrà dedicare alle attività oggetto del presente capitolato un “gruppo di

lavoro” costituito da tecnici  che abbiano maturato significative esperienze,  ciascuno nei  diversi

settori di competenza, quali collaboratori/ direttori operativi/ ecc.

In particolare la Struttura tecnico-organizzativa sarà valutata secondo:

sub criterio B.2.1- Consistenza del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi

attuative del servizio e alla presenza di professionalità specialistiche in relazione a specifiche



parti  dell’opera  Deve  essere  descritta  la  struttura  tecnico-organizzativa  proposta  per

l’esecuzione  dell’incarico  con  elencazione  dei  professionisti  personalmente  responsabili

dell’espletamento delle varie parti del servizio con l’indicazione delle rispettive prestazioni,

qualifiche professionali; L'Ufficio di Direzione Lavori, deve essere composto da un gruppo

minimo minimo di 3 tecnici (Direttore Lavori, Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere), ma

è facoltà del partecipante proporre la struttura tecnico-organizzativa che riterrà più idonea in

ordine alla dimensione e complessità dell’opera. 

La  commissione  valuterà  la  composizione  dell’Ufficio  di  Direzione  Lavori,  il  numero  di

professionisti proposti a costituire l’Ufficio della D.L. l'adeguatezza dei profili proposti con

riferimento alla professionalità dei componenti proposti per l’Ufficio della Direzione Lavori

con particolare riguardo alla presenza di figure professionali  con competenze specifiche,  in

riferimento alle opere da realizzare.

Dovranno essere descritti i profili proposti con riferimento alla professionalità dei componenti

proposti  con  particolare  riguardo  alla  presenza  di  figure  professionali  con  competenze

specifiche relative a: strutture in c.a. ed acciaio per opere civili di analoga complessità / opere

edili  /  rilevati  in  terra  /  pavimentazioni  ed  opere  stradali  /  impianti  civili  elettrici  e

termomeccanici / opere antincendio;

sub  criterio  B.2.2-  Risorse  strumentali  messe  a  disposizione  a  supporto  delle  attività  di

Direzione Lavori nonché nella restituzione dell’”As Built”

Il  Concorrente  dovrà  indicare  e  descrivere  gli  strumenti  software  ed  hardware,  la

strumentazione di campo e tutto quanto riterrà utile allo svolgimento dell’incarico, ai controlli

in  corso d’opera,  alla  restituzione  dell’”As Built”,  alla  gestione  tecnico-amministrativa del

cantiere,  etc.  oltre  alla  modalità  di  condivisione  con  la  Stazione  Appaltante  di  tutta  la

documentazione relativa alla gestione del cantiere, al fine di raggiungere livelli di conoscenza

sempre maggiori e utili ai processi decisionali e di gestione delle opere da realizzare.

FARE  MOLTA  ATTENZIONE:  La  relazione  descrittiva  del  CRITERIO  B2,  deve  essere

composta da massimo n. 4 cartelle in formato A4, con carattere Arial di dimensione 10 punti,

interlinea  fissa:0,65 cm. Inoltre è  necessario presentare curriculum professionali  max una

cartella in formato A4, con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea fissa:0,65 cm per

ogni  professionista  Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali

sommari.

FARE MOLTA ATTENZIONE:  l’eventuale superamento dei  limiti  massimi di  ampiezza della

documentazione tecnica non costituirà̀ causa di esclusione dalla gara, ma comporterà̀ la mancata

valutazione,  ai  fini  del  giudizio  della  Commissione giudicatrice  e  della  relativa  attribuzione  di

punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti; 



FARE MOLTA ATTENZIONE: le  prestazioni  previste  nella  relazione tecnica  (CRITETIO A,

CRITERIO B1 e CRITERIO B2) diverranno parte integrante del contratto,  senza alcun aggravio

delle finanze pubbliche, e l’affidatario sarà chiamato a sottoscrivere 

La  documentazione  tecnica  (preferibilmente  preordinata  in  maniera  sinottica)  dovrà  essere

predisposta con riferimento ai criteri di valutazione qualitativa indicati nel presente capitolato.

L’offerta tecnica – a pena di esclusione e fatto salvo il rispetto del principio di equivalenza di cui

all’articolo 68 del Codice - dovrà perentoriamente contenere le caratteristiche di minima fissate nel

capitolato prestazionale. 

I singoli documenti tecnici dovranno essere sottoscritti, con firma digitale,  dai professionisti che

svolgeranno le prestazioni; 

Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  non  ancora  costituito  o  di

aggregazione di imprese di rete non dotata di un organo comune con potere di rappresentanza o di

soggettività giuridica, detta documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che

costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio.

FARE MOLTA ATTENZIONE:  pena l’immediata esclusione, dalla relazione non deve risultare

alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica. 

12  CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta

secondo il modello reso disponibile mediante la piattaforma telematica e contenere

i seguenti elementi;

Detta busta – a pena di esclusione - dovrà contenere:

 l’offerta economica, prodotta secondo il modello predisposto dalla piattaforma telematica in
uso  presso  questa  procedente  stazione  appaltante,  denominato:  “schema  di  offerta

economica”.

L’importo offerto si intende al netto dell’I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

N.B. 1 : Si precisa che trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale, i concorrenti non
sono  tenuti  ad  indicare  i  propri  costi  della  manodopera  e  gli  oneri  aziendali  concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

N.B. 2 : Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta .

13  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

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

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

La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi 



PUNTEGGIO 

Offerta tecnica 80

Offerta economica 20

TOTALE 100

13.1  CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il  punteggio  dell’offerta  tecnica  è  attribuito  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione  elencati  nella

sottostante tabella 

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

criterio  punti n. sub-criteri di valutazione punti  MAX

1

Professionalità  e

adeguatezza

Desunta  da  n  2

servizi  di

Direzione lavori

15

A

Grado di analogia dei lavori con l’intervento

oggetto  della  prestazione  rispetto  alle

categorie  di  lavori  che  compongono

l’intervento,  in  particolare  devono  essere

descritti  di  n. 2  servizi  svolti  di  Direzione

Lavori relativi  ad  interventi  ritenuti  dal

concorrente  significativi  della  propria

capacità  a  realizzare  la  prestazione  sotto  il

profilo  tecnico,  scelti  tra  interventi

qualificabili  affini  a  quelli  oggetto

dell’affidamento  -  sarà  valutato

positivamente  le  esperienze  pregresse  che

possano  apportare  all’appalto  proposte

efficaci e di qualità;

15

TOTALE  PUNTI 15



B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA

criterio  punti n. sub-criteri di valutazione  punti

max

 

B1

Efficacia delle

modalità di

esecuzione del

servizio

35

B 1.1

Precisione ed esaustività della proposta
di  organizzazione  dell’ufficio  di
direzione  lavori  ed  efficacia  delle
modalità di esecuzione del servizio, con
particolare  riguardo  alla  capacità  di
Problem Solving, 
Definendo  anche  strumenti  e/o
metodologie utilizzate per giungere alla
definizione  dell’obiettivo  della  S.A.,
comprendendo  anche  esperienze
personali.
Sarà valutata positivamente la strategia
e  la  metodologia  atta  a  superare  gli
ostacoli in modo pratico e veloce oltre
che la capacità e la modalità di gestione
del  Rischio a  tutela  della  Pubblica
Amministrazione.  Approfondendo  la
conoscenza  del  progetto  da  realizzare
oltre  che  dei  luoghi  in  cui  devono
essere  svolti  i  lavori.  L’operatore
economico  dovrà  descrivere  la
metodologia  di  individuazione  del
rischio  e  quelle  proposte  per  la  sua
eliminazione;

20 …

B 1.2

Efficienza delle modalità di interazione
con  con  l’Appaltatore,  la  Stazione
Appaltante,  il  Coordinatore  per  la
sicurezza, il  Team di progettazione ed
eventuale altri soggetti terzi, al fine del
raggiungimento dell’obiettivo pubblico
e del  pubblico interesse-  sarà valutata
positivamente  la  capacità  di  gestione
dei conflitti relativamente alle eventuali
riserve e/o contestazioni.

15 …



B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA

criterio  punti n. sub-criteri di valutazione  punti

max

 

B2
Adeguatezza

della
struttura
tecnico

organizzativa

30

B 2.1

Consistenza  del  gruppo  di  lavoro
adibito  all’espletamento  delle  diverse
fasi  attuative  del  servizio  e  alla
presenza  di  professionalità
specialistiche in relazione a specifiche
parti  dell’opera.  Deve  essere  descritta
la  struttura  tecnico-organizzativa
proposta per l’esecuzione dell’incarico
con  elencazione  dei  professionisti
impiegate dell’espletamento delle varie
parti  del  servizio  con  l’indicazione
delle  rispettive  prestazioni,  qualifiche
professionali presentando il curriculum;
L'Ufficio  di  Direzione  Lavori,  come
previsto  nel  Capitolato  di  gara  deve
essere composto da un gruppo minimo
minimo di  3 tecnici  (Direttore Lavori,
Direttore  Operativo  e  Ispettore  di
Cantiere), ma è facoltà del partecipante
proporre  la  struttura  tecnico-
organizzativa che riterrà più idonea in
ordine  alla  dimensione  e  complessità
dell’opera. 
La  commissione  valuterà  la
composizione dell’Ufficio di Direzione
Lavori,  il  numero  di  professionisti
proposti e l'adeguatezza.
Dovranno  essere  descritti  i  profili
proposti,  attraverso il  Curriculum, con
competenze  specifiche  relative  a:
strutture  in  c.a.  ed  acciaio  per  opere
civili  di  analoga  complessità  /  opere
edili / rilevati in terra / pavimentazioni
ed  opere  stradali  /  impianti  civili
elettrici  e  termomeccanici  /  opere
antincendio;

20

B 2.2 Risorse  strumentali  messe  a
disposizione a supporto delle attività di
Direzione  Lavori.  Sara  valutato
positivamente  la  descrizione
dell'approccio che si  intende utilizzare
per la gestione dell'appalto di lavori.
Dovranno  essere  indicate  e  descrivtti
gli strumenti software ed hardware, la
strumentazione di campo e tutto quanto
si  riterrà  utile  allo  svolgimento
dell’incarico,  ai  controlli  in  corso
d’opera,  alla  restituzione  dell’”As

10



B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA

criterio  punti n. sub-criteri di valutazione  punti

max

 

Built”,  alla  gestione  tecnico-
amministrativa  del  cantiere,
all'accettazione dei materiali,  etc.  oltre
alla  modalità  di  condivisione  con  la
Stazione  Appaltante  di  tutta  la
documentazione  relativa  alla  gestione
del  cantiere,  al  fine  di  raggiungere
livelli di conoscenza sempre maggiori e
utili ai processi decisionali e di gestione
delle opere da realizzare.
Indicando  se  e  in  che  modo  la
metodologia  e/o  le  azioni  intraprese
sono  di  tipo  innovativo,  affidabile,  di
alta  precisione,  nonché  la  garanzia  di
risultato  che  sarà ̀ restituita  da  tali
prestazioni. 

TOTALE  PUNTI 65

13.2   METODO  DI  ATTRIBUZIONE  DEL COEFFICIENTE  PER  IL CALCOLO  DEL

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio

discrezionale un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di

seguito indicato: 

Giudizio Coefficienti V(x)i

Nullo 0

insufficiente 0.2

Mediocre 0.4

Sufficiente 0.6

Buono 0.8

Eccellente 1

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media

aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in

esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.



La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta,

all’attribuzione  dei  punteggi  per  ogni  singolo  sub-criterio  secondo  il  metodo  aggregativo

compensatore in quanto consente in maniera semplice ed intuitiva e non discriminatoria, che, nel

rispetto della ponderazione stabilita dalla stazione appaltante per i vari elementi di valutazione, il

punteggio finale rifletta per ciascuna offerta il giudizio premiante espresso in relazione ai singoli

elementi attraverso l’attribuzione del coefficiente.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn

dove

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

Cni= coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

Pn = peso criterio di valutazione n.

Il punteggio risultante per ciascun sub-criterio sarà arrotondato con metodo matematico prendendo

in considerazione fino a tre cifre decimali dopo la virgola, arrotondando la terza per eccesso, e

quindi  all’unità  superiore,  se  la  quarta  cifra  decimale  sia  uguale  o  superiore  a  5,  altrimenti  si

arrotonderà per difetto.

13.3   METODO  DI  ATTRIBUZIONE  DEL COEFFICIENTE  PER  IL CALCOLO  DEL

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

L’offerta  economica  -  da  redigersi  secondo  lo  schema predisposto  dalla  piattaforma  telematica
utilizzata  dalla  stazione  appaltante  denominato:  schema  d’offerta  economica -  dovrà  essere
formulata mediante propria proposta percentuale in diminuzione rispetto alla base d’asta, con
esclusione immediata di qualsiasi offerta in aumento.

È attribuito all’offerta economica un coefficiente calcolato tramite la formula “bilineare” 

Ci (per Ai <= A soglia) = X (Ai / A soglia) 

Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)] 

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,85

A max = valore del ribasso più conveniente

Il prezzo dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale, prevedendo altresì la stima dei
costi aziendali, la stima dei costi della manodopera, nonché ogni spesa concernete l’appalto secondo
le descrizioni di cui al presente disciplinare, ed ogni altro costo accessorio con la sola esclusione
dell’IVA.



N..B.  :  In  caso  di  esclusione  del  concorrente  (per  carenza  dei  requisiti,  per  anomalia  o  per
inammissibilità/irregolarità  dell’offerta) in una fase in  cui  la graduatoria  di  merito  è  già stata
redatta, si applica l’art. 95, comma 15, del Codice.

19  COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è  nominata,  ai  sensi  dell’art.  216, comma 12 del  Codice,  dopo la

scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello

specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere

cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano

apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche

dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr.

Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 

La  stazione  appaltante  pubblica,  sul  profilo  di  committente,  nella  sezione  “amministrazione

trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi

dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

20  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per  le  controversie  derivanti  dal  contratto  è  competente  il  Foro  di  ANCONA, rimanendo

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

21  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I  dati  raccolti  saranno  trattati  esclusivamente  nell’ambito  della  gara  regolata  dal  presente
disciplinare, anche con strumenti informatici, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

Con la partecipazione alla presente procedura di affidamento ciascun concorrente autorizza, ai sensi
del regolamento UE 2016/679, la stazione appaltante ad inserire e conservare in archivio elettronico
e/o cartaceo i  dati  personali  conferiti  per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica,
l’affidamento e l’eventuale stipula ed esecuzione del contratto, essendo a conoscenza del fatto che:

i  dati  verranno  trattati  dalla  stazione  appaltante  unicamente  per  lo  svolgimento  delle  proprie
funzioni istituzionali;

i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario all’affidamento e, in caso di aggiudicazione,
fino  al  momento  in  cui  acquisterà  carattere  definitivo  il  certificato  di  verifica  di
conformità/certificato di regolare esecuzione o collaudo, ovvero in caso di contenzioso, fino alla
esecuzione del provvedimento definitivo dell’autorità giurisdizionale;

il  conferimento  dei  dati  sarà  obbligatorio  e  necessario  all’affidamento,  eventuale  stipula  ed
esecuzione del contratto;

in  relazione  alle  finalità  di  cui  sopra,  il  trattamento  dei  dati  personali  avverrà  con  modalità
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;

potranno venire a conoscenza dei dati personali, i dipendenti e/o i collaboratori, anche esterni, del
titolare ed i soggetti che forniscano servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad esempio,



servizi tecnici);  i  dati  personali potranno essere comunicati  ad altri soggetti pubblici e/o privati
unicamente  in  forza  di  una  disposizione  di  legge  o  di  regolamento  che  lo  preveda  ovvero  di
provvedimento dell’autorità giudiziaria;

all’interessato si intendono riconosciuti i diritti di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679 in
materia di dati personali; 

il Titolare del trattamento è il Comune di Ancona nella persona del Sindaco;

Il  Responsabile  della  Protezione  dati  della  stazione appaltante è  la  impresa  MOROLABS SRL
(rappresentata dall’ Avv. Massimiliano Galeazzi);

I  diritti  in  materia  di  dati  personali  potranno  essere  esercitati  inviando  apposita  richiesta
all’indirizzo di posta elettronica certificata della stazione appaltante, all’attenzione dei responsabili
del trattamento dei dati personali.

Trova applicazione quanto previsto dall’articolo 29 del Codice in materia di pubblicazione degli atti
di gara in combinato disposto con l’articolo 7-bis, comma 4, del Decreto Legislativo n. 33/2013 il
quale prevede che (…) “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione
di  atti  o  documenti,  le  pubbliche  amministrazioni  provvedono a  rendere  non intelligibili  i  dati
personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità
di trasparenza della pubblicazione”. 


