
 
 

 
Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta 

 

Corso Bolzano, 30 – 10121 Torino – Tel. 011/56391111 – Fax 011/56391150 – Faxmail 06/50516071 
e-mail: dre.piemonteVdA@agenziademanio.it 

pec: dre_PiemonteVdA@pce.agenziademanio.it  
 

Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata 
Non segue originale 
 
 
A tutti gli operatori economici sorteggiati 
 
 
Oggetto:  Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. 

50/2016 per l’affidamento del servizio di redazione di uno studio di 
sostenibilità tecnico-economica e giuridico-amministrativa ed 
elaborazione di documenti urbanistici su immobili di proprietà comunale e 
statale ricompresi nel PUVaT della Città di Pinerolo (TO) – CIG: 
7585018ADB – Lettera d’invito. 

 
 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 10/10/2018 
 
 

I. INFORMAZIONI GENERALI 

In data 3 agosto 2017 l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle 
d’Aosta ed il Comune di Pinerolo hanno siglato un Protocollo d’Intesa finalizzato alla 
promozione di un Programma unitario di valorizzazione territoriale di immobili pubblici – 
PUVaT ubicati in Comune di Pinerolo. 

Ai fini della promozione e dell’attuazione del PUVaT è stato costituito un Tavolo Tecnico 
Operativo composto da rappresentanti dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale 
Piemonte e Valle d’Aosta e da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Pinerolo. 

L’Intesa istituzionale suddetta prevede l’esecuzione di analisi tecniche e di fattibilità 
finalizzate alla definizione di uno scenario di valorizzazione del patrimonio immobiliare 
pubblico. 

A tal fine, l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta (di 
seguito Stazione appaltante) ha la necessità di ricorrere all’acquisizione del presente 
Servizio che si articola nella redazione di uno Studio di sostenibilità tecnico-economica e 
giuridico-amministrativa e nell’elaborazione di documentazione urbanistica da eseguirsi su 
un portafoglio di immobili, in parte di proprietà dello Stato ed in parte di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale di Pinerolo. 
 

II. OGGETTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO 

Il Servizio in oggetto ha come finalità la definizione dello scenario migliore di 
valorizzazione, in termini di sostenibilità, del portafoglio immobiliare pubblico, di seguito 
individuato, ed il supporto operativo nella conseguente riconfigurazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti da effettuarsi mediante la predisposizione 
di tutta la documentazione tecnica necessaria. 



 
 
 
 

LETTERA D’INVITO – CIG. 7585018ADB 

 

Pagina 2 di 22 

 

La prima parte del Servizio prevede la redazione di uno studio di sostenibilità tecnico-
economica e giuridico-amministrativa (di seguito Studio) che definisca uno scenario 
sostenibile di valorizzazione del portafoglio individuato attraverso una valutazione 
multidisciplinare basata sia sulle potenzialità locali sia su idee progettuali tratte da realtà 
innovative (anche internazionali) assimilabili al contesto territoriale oggetto di analisi. Lo 
studio dovrà tracciare un quadro di integrazione tra gli aspetti urbanistico-territoriali, 
economico-finanziari e giuridico-amministrativi. Il quadro valorizzativo ottimale derivante 
dallo studio dovrà delineare i nuovi indirizzi strategici di sviluppo in grado, attraverso la 
riqualificazione del portafoglio individuato e la ridefinizione degli strumenti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica, di stimolare il mercato degli investimenti pubblici e privati per il 
rilancio socio-economico della Città di Pinerolo. 

La seconda parte del Servizio consiste nella redazione, ai sensi della vigente normativa 
in materia ed in particolare della legge regionale 56/77 e ss.mm.ii., degli elaborati tecnici di 
carattere testuale e grafico necessari per l’approvazione di variante/i al PRGC e degli 
eventuali strumenti di pianificazione attuativa che si rendessero necessari, comprensivi dei 
criteri comunali di cui all’articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 ed all’articolo 4, comma 
1, della legge regionale 28/99. 

Il Servizio, atto ad elaborare e verificare i possibili scenari di sviluppo e di valorizzazione 
del portafoglio individuato e la predisposizione dei documenti urbanistici di Variante al 
Piano Regolatore vigente, si articola in 3 FASI successive di seguito dettagliate: 

FASE 1 - Studio di sostenibilità tecnico-economica e giuridico-amministrativa. 

Lo Studio prevede le analisi tecnico-urbanistiche, socio-economiche, finanziarie e 
giuridico-amministrative, atte a consentire la valutazione della sostenibilità reale delle 
ipotesi progettuali di valorizzazione in esso elaborate e a definire conseguentemente lo 
scenario di progetto definitivo della valorizzazione del portafoglio. Lo Studio dovrà essere 
corredato da un piano procedurale contenente la descrizione delle azioni necessarie 
all’attuazione dell’iter di valorizzazione (strumenti utilizzabili, fonti di finanziamento 
attivabili, partnership, modelli gestionali, ecc.) di competenza dei soggetti proprietari 
(Comune di Pinerolo e lo Stato, rappresentato per legge dall’Agenzia del Demanio) 
nell’ambito della fattibilità definita, condivisa e verificata. 

La FASE 1 è articolata in 3 sotto-fasi logico-temporali corrispondenti a livelli sempre 
maggiori di approfondimento, come dettagliate nel seguito: 

 1A – Analisi preliminari; 

 1B – Elaborazione degli scenari di valorizzazione a definizione del Quadro di 
progetto; 

 1C – Analisi di sostenibilità e predisposizione dell’Agenda procedurale. 

Per ogni sotto-fase è previsto un incontro tecnico tra l’affidatario del servizio, la stazione 
appaltante ed i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Pinerolo, per la 
presentazione e la condivisione degli elaborati prodotti. 

A seguito degli esiti di FASE 1 e della determinazione dello scenario prescelto sono 
avviate le attività relative alle FASI 2 e 3. 

FASE 2 – Predisposizione degli elaborati attinenti le Varianti al P.R.G.C. 

L’attività prevede l’elaborazione di tutti i documenti necessari all’inserimento nello 
strumento urbanistico comunale delle nuove destinazioni definite nello scenario con i 
procedimenti previsti dalla vigente normativa in materia e, in particolare, dalla legge 
regionale 56/77 e ss.mm.ii., comprensivi dei criteri comunali di cui all’articolo 8, comma 3 
del D.Lgs. 114/1998 ed all’articolo 4, comma 1 della legge regionale 28/99. 



 
 
 
 

LETTERA D’INVITO – CIG. 7585018ADB 

 

Pagina 3 di 22 

 

FASE 3 – Predisposizione di eventuali strumenti urbanistici esecutivi e/o Piano/i 
Tecnici Esecutivi o loro Varianti. 

L’attività dovrà essere prevista, qualora si rendesse opportuna e/o necessaria, mediante 
l’elaborazione dell’insieme dei documenti necessari alla predisposizione e approvazione 
dello strumento di pianificazione attuativa, ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 della vigente 
normativa in materia e in particolare della legge regionale 56/77 e ss.mm.ii. 

Il presente Servizio include tutta l’assistenza tecnica che l’affidatario si impegna a 
garantire per l’intera durata degli iter amministrativi relativi alla trasformazione urbanistica 
del portafoglio. 

Preliminarmente all’avvio del Servizio, l’affidatario sottoporrà alla stazione appaltante una 
proposta di piano operativo riportante le tempistiche parziali previste per lo svolgimento 
delle attività, al fine di scadenzare i momenti di condivisione dei relativi esiti da cui 
dipenderanno gli avanzamenti successivi. 

Per quanto concerne le FASI 2 e 3, relativamente agli immobili per i quali non si rendesse 
necessaria la variazione di destinazione urbanistica, la Stazione appaltante si riserva la 
facoltà di definire quali elaborati tecnici alternativi dovranno essere prodotti in coerenza 
con gli esiti di cui allo studio di FASE 1. 

La Stazione appaltante, qualora si verificassero esigenze sopravvenute, non prevedibili al 
momento dell’avvio della presente selezione, si riserva la facoltà di sospendere la 
prosecuzione del servizio. Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o 
risarcimento a favore dell'operatore, né a differimenti o proroghe contrattuali in riferimento 
alle attività non svolte. 

Tutti i dettagli sono contenuti nel Capitolato tecnico-prestazionale allegato alla presente 
lettera d’Invito (Allegato 1). Il suddetto Capitolato contiene tutte le informazioni descrittive 
degli immobili oggetto del servizio, la descrizione puntuale della prestazione professionale 
richiesta, l’indicazione e la modalità di presentazione di tutti gli elaborati richiesti. 

 

III. IMPORTO A BASE DI GARA E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il valore a base d'asta del servizio è pari a € 119.000,00 esclusa IVA e cassa 
previdenziale, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, considerando che il servizio è di 
natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

Detto importo è remunerativo di ogni prestazione ed in nessun caso potranno essere 
addebitati alla Stazione appaltante oneri aggiuntivi o semplicemente rimborsi per spese 
sostenute nello svolgimento del servizio. 

L’importo contrattuale del Servizio, comprensivo di ogni onere e spesa, è determinato 
applicando la percentuale di ribasso sull’ammontare posto a base della procedura, offerta 
in sede di gara dall’aggiudicatario, esclusi IVA ed oneri previdenziali. 

I pagamenti dell’importo contrattuale saranno disposti entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
presentazione delle fatture, previa verifica della regolarità contributiva. 

L’emissione delle fatture sarà autorizzata dal Rup contestualmente alla redazione dei 
seguenti documenti (meglio identificati nel Capitolato): 

1. comunicazione della Stazione appaltante di accettazione sotto-fase 1A, per un 
importo pari al 10% dell’importo contrattuale esclusa IVA e contributi previdenziali; 

2. certificato di ultimazione di FASE 1, per un importo pari ad un ulteriore 55% 
dell’importo contrattuale esclusa IVA e contributi previdenziali; 
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3. certificato di ultimazione del Servizio, per un importo a saldo del restante 35% 
dell’importo contrattuale esclusa IVA e contributi previdenziali. 

La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite 
dall’allegato A di cui all’art. 2, comma 1, del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la 
gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di interscambio (SDI). 

 

IV. TEMPISTICHE DI ESECUZIONE  

Per l’esecuzione del presente Servizio è fissato il termine di 360 giorni naturali e 
consecutivi, escluse le tempistiche per la formalizzazione del piano operativo e quelle 
necessarie alla stessa Stazione appaltante per l’analisi e l’approvazione della 
documentazione,  come di seguito dettagliato: 

1) FASE 1 - Studio, 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio della prestazione 
professionale disposta con apposito Verbale di avvio dell’esecuzione. 

2) FASE 2 e FASE 3 Elaborati costituenti la o le Varianti al PRGC e/o eventuali SUE 
(strumenti urbanistici esecutivi) o PTE (piani tecnici esecutivi), e eventuali modifiche al 
piano del commercio, 180 giorni naturali e consecutivi dal Certificato di ultimazione della 
FASE 1; sono fatte salve eventuali sospensive concesse dalla Stazione appaltante dovute 
ad integrazioni, approfondimenti e verifiche derivanti dalle possibili interferenze con 
procedure amministrative di carattere ambientale o di altra natura (documentate e 
giustificate) vengano avviate durante la fase di pianificazione urbanistica tendente alla 
valorizzazione immobiliare (es. aree soggette a bonifica e/o carattere idrogeologiche, 
ecc.). 

Preliminarmente all’avvio del Servizio, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, 
l’affidatario sottoporrà alla Stazione appaltante la proposta di Piano operativo al fine 
della condivisione delle tempistiche di esecuzione anche con rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale di Pinerolo. La Stazione appaltante, previo recepimento 
da parte dell’affidatario di eventuali modifiche e/o integrazioni richieste, procede alla 
formale approvazione di detto Piano mediante la sottoscrizione del Verbale di avvio 
dell’esecuzione del Servizio. 

I 360 giorni di durata complessiva dell’appalto sono al netto dei tempi necessari alla 
Stazione appaltante per la disamina dei documenti, l’emissione delle eventuali 
osservazioni e la formalizzazione della loro accettazione, e/o di eventuali sospensioni 
motivate concesse all’aggiudicatario per comprovata necessità, sia su richiesta dello 
stesso, sia su autonoma iniziativa della Stazione appaltante. 

Per i controlli sugli avanzamenti delle attività e sull’allineamento delle elaborazioni 
effettuate dall’affidatario, sono previsti momenti di condivisione durante le quali la Stazione 
appaltante, congiuntamente ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Pinerolo, 
prende visione degli elaborati prodotti e si confronta direttamente con l’affidatario circa i 
contenuti e le linee proposte. 

Detti momenti, che sospendono le tempistiche generali dell’appalto, saranno scanditi 
durante tutta la durata del Servizio nel seguente modo o secondo eventuale diversa 
necessità preventivamente concordata: 

 FASE 1 - almeno un’attività di confronto per ogni sotto-fase 1A, 1B e 1C; 

 FASE 2 e 3 - almeno un’attività di confronto intermedia. 

Entro i 10 giorni successivi ai suddetti incontri, fatto salvo l’eventuale verificarsi di 
condizioni particolari, la Stazione appaltante comunicherà l’esito mediante: 
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 richiesta di integrazioni e/o modifiche agli elaborati che, in base alle necessità, 
indirizzeranno l’affidatario circa la rielaborazione da eseguire; 

 accettazione degli elaborati e avvio delle successive attività. 

Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali pattuiti verrà applicata, come previsto al 
paragrafo XI della presente lettera di invito, una penale pari all’1 per mille del corrispettivo 
per ogni giorno di ritardo. L’ammontare delle penali applicate non potrà comunque 
superare complessivamente il 10% (dieci) del corrispettivo, a pena di risoluzione ex art. 
1456 c.c. 

 

V. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

VI. SOPRALLUOGO 

Ai fini della presentazione dell’offerta è prevista l’esecuzione di un sopralluogo 
obbligatorio presso gli immobili inclusi nel Portafoglio immobiliare oggetto del servizio, 
che verrà eseguito nel periodo compreso tra il 12/09/2018 ed il 21/09/2018, previo 
appuntamento da concordare con il Responsabile unico del procedimento, dott. Gianluca 
Porcu. 

La prenotazione del sopralluogo dovrà essere inviata al Rup entro e non oltre il giorno 
07/09/2018 a mezzo email all’indirizzo: gianluca.porcu@agenziademanio.it, indicando 
nome e cognome, dati anagrafici e contatto telefonico, delle persone incaricate 
all’esecuzione. 

L’attività di sopralluogo avrà ad oggetto la ricognizione esterna dei beni immobili per 
consentire al concorrente di effettuare una valutazione circa la loro collocazione nel 
contesto urbano del Comune di Pinerolo; eventuali specifiche richieste potranno essere 
avanzate dal concorrente in sede di prenotazione del sopralluogo. 

Il sopralluogo dovrà essere eseguito dal legale rappresentante del concorrente munito di 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero da un incaricato 
munito di apposita delega nonché di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità proprio e del delegante. 

Della calendarizzazione del sopralluogo verrà data ad ogni concorrente comunicazione via 
email nella quale sarà trasmessa in formato digitale tutta la documentazione tecnica 
disponibile, di cui alla Check-List (allegato c dell’Allegato 1). 

In sede di sopralluogo verrà rilasciato apposito attestato di presa visione dei luoghi oggetto 
del servizio, il quale in sede di offerta dovrà essere inserito nella Busta A 
“Documentazione amministrativa”. 

mailto:gianluca.porcu@agenziademanio.it
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VII. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione relativa alla procedura di gara è costituita dalla presente lettera 
d’invito, dal Capitolato tecnico-prestazionale (Allegato 1), dai relativi propri allegati (allegati 
a, b, c, d) e dai seguenti documenti: 

 modello di Domanda di partecipazione alla procedura (Allegato 2); 

 modello di Dichiarazione integrativa del DGUE(Allegato 3); 

 Patto di Integrità (Allegato 4); 

 modello Scheda B2 – referenze di servizi attinenti svolti (Allegato 5); 

 modello Offerta economica (Allegato 6). 
 

VIII. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il plico contenente la documentazione e le offerte, come di seguito specificate, sigillato1 e 
controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale, o a mano, ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 10 
ottobre 2018 all’indirizzo: Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle 
d’Aosta, Corso Bolzano, 30 – 10121 – Torino, dove sarà rilasciata apposita ricevuta, nel 
caso di consegna manuale. 

Il plico dovrà recare esternamente la dicitura “NON APRIRE - Procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del 
servizio di redazione di uno studio di sostenibilità tecnico-economica e giuridico-
amministrativa ed elaborazione di documenti urbanistici su immobili di proprietà comunale 
e statale ricompresi nel PUVaT della Città di Pinerolo (TO). – CIG:7585018ADB” ed i 
seguenti dati del mittente: denominazione o ragione sociale, telefono, indirizzo di sede, 
indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare la corrispondenza relativa alla presente 
procedura. 

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura verranno trasmesse all’indirizzo di 
posta elettronica certificata indicato dall’operatore economico. 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per disguidi postali 
ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il 
termine perentorio sopra indicato. 

Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed 
anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di 
raccomandata A/R o altro vettore, non rivestendo alcun rilievo la data di spedizione 
risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come 
non pervenuti e potranno essere ritirati dal concorrente, previa richiesta scritta. 

Oltre il ripetuto termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, non è valida 
alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva, né la stessa o altra documentazione 
potrà essere presentata in sede di gara. 

In caso di più plichi inviati in tempi diversi dallo stesso concorrente, entro e non oltre il 
giorno e l’ora sopra indicati, sarà preso in considerazione esclusivamente l’ultimo plico 
fatto pervenire in ordine di tempo. 

                                                                 
1
 L’onere di sigillatura dei plichi deve ritenersi assolto con qualsiasi modalità che ne impedisca l’apertura in ogni modo. 
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Ai sensi dell’art. 48, comma 11, D.Lgs. 50/2016, codesto operatore economico ha facoltà 
di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti osservando, in tal caso, 
le prescrizioni dettate nel prosieguo per gli raggruppamenti temporanei (di seguito RT). 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un RT o consorzio, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla 
gara medesima in forma associata. 

In considerazione della natura degli elaborati urbanistici di pianificazione prevista dalla 
normativa vigente in materia è richiesta la presenza della figura professionale del 
geologo, quale componente di un RT o associato di una associazione tra professionisti 
oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società oppure che detenga 
con quest’ultima un rapporto di lavoro di natura autonoma o subordinata o 
parasubordinata. 

Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti potranno utilizzare i modelli di 
dichiarazione allegati alla presente lettera di invito, predisposti dalla Stazione appaltante in 
ragione di quanto previsto dalla normativa di settore e tenuto conto della forma giuridica 
dei soggetti ammessi alla gara. 

Qualora il concorrente invece non intenda utilizzare i predetti moduli sarà sua cura rendere 
tutte le dichiarazioni indicate nel prosieguo, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti 
dalla legge, comportare l’esclusione dalla presente procedura selettiva. 

Qualora nella documentazione di gara dovessero riscontrarsi, per mero errore materiale, 
discordanti indicazioni prevarranno quelle contenute nella presente lettera di invito. 

Si precisa che, laddove la documentazione di gara sia sottoscritta da procuratori dei legali 
rappresentanti dei concorrenti dovrà essere allegata la relativa procura in originale o copia 
autenticata ai sensi del DPR 445/00. 

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste chiuse, sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente, A “Documentazione Amministrativa” e B “Offerta Tecnica”, C “Offerta 
Economica”. 

Si precisa che l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti 
nella busta dedicata (la busta C) costituirà causa di esclusione. 

 

* * * * * 

Nella BUSTA A “Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, i seguenti 
atti e documenti: 

A.1 Domanda di partecipazione alla gara (Allegato 2) sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente, corredata da copia di un documento di riconoscimento 
in corso di validità del/i sottoscrittore/i, che dovrà indicare: 

- la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all’art. 45, D.Lgs. 
50/2016; 

- (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/16 che non 
partecipino in proprio) per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto 
divieto ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio 
che il consorziato, trovando altresì applicazione l’art. 353 c.p., dovranno essere altresì 
indicate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati; 
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- (nel caso di RT o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) 
del D.Lgs. 50/16 e art. 1911 c.c. sia costituiti che costituendi) la denominazione 
sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le 
quote/parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici; 

- (nel caso di RT o consorzi ordinari costituendi di cui all’art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) 
del D.Lgs. 50/16) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa designata “capogruppo”, 
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti ai sensi dell’art. 
48 co. 8 del D.Lgs. 50/2016; 

- i dati identificativi del geologo, con gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di 
riferimento, quale componente di una associazione temporanea o associato di una 
associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di 
una società oppure che detenga con quest’ultima un rapporto di lavoro di natura 
autonoma o subordinata o parasubordinata; 

- di aver preso piena visione di tutta la documentazione di gara, che la stessa non 
richiede ulteriori interpretazioni o spiegazioni tali da interferire sulla presentazione 
dell’offerta e sullo svolgimento del servizio; 

- che l’offerta è valida e vincolante per 360 giorni consecutivi a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, come integrato dal 
Regolamento Europeo 679/2016, il trattamento dei propri dati, anche personali, ai fini 
connessi all’espletamento della presente procedura di gara, per tutta la sua durata; 

- di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso agli atti, ai 
sensi della legge 241/90, la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura 

ovvero, in alternativa, 

- di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto 
tecnico/commerciale. 

Si specifica comunque che la Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità 
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso. 

A.2. Ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, le autodichiarazioni, rese dal legale 
rappresentante del concorrente - ovvero da un procuratore speciale (in tale ipotesi 
unitamente alla procura in originale ovvero in copia autentica ai sensi del DPR 445/00 
debitamente sottoscritta e recante copia di un documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità), di non trovarsi in nessuna delle situazioni nelle quali gli operatori 
economici devono o possono essere esclusi (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) e di soddisfare 
i pertinenti criteri di selezione riguardanti i requisiti di idoneità professionale, la capacità 
economica-finanziaria e le capacità tecniche-professionali (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016), 
come sopra esplicitati, dovranno essere rese, attraverso il DGUE – Documento di gara 
unico europeo, redatto ai sensi e secondo le modalità di cui alle “Linee Guida per la 
compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 
2016” predisposte a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 174 del 27 luglio 2016. 

Il DGUE deve essere prodotto esclusivamente in formato elettronico, su supporto 
informatico (CD o chiavetta USB). Per ottenerlo l’operatore economico dovrà collegarsi al 
sito messo a disposizione dalla Commissione Europea per la compilazione del DGUE 
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elettronico all’indirizzo web: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it, caricare 
(importare) il DGUE in formato elettronico. Il documento DGUE che si genera on line dovrà 
essere compilato ed al termine scaricato sia in formato PDF che in formato XML . Il solo 
formato PDF dovrà essere firmato digitalmente. Entrambi i file (PDF firmato digitalmente 
ed XML non firmato) dovranno essere caricati su supporto informatico (CD o chiavetta 
USB) e prodotti dall’operatore partecipante alla gara all’interno della Busta A - 
Documentazione Amministrativa. 

Il DGUE elettronico dovrà possedere, inoltre, requisiti di autenticità e integrità, onde 
evitare il respingimento. 

In particolare:  

- nella Parte II, lettera A, del DGUE dovrà essere indicata la forma giuridica di partecipazione 
alla gara tra quelle previste all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, così come indicata nell’ambito della 
domanda di partecipazione; 

- nella Parte II, lettera B, del DGUE dovranno essere inserite informazioni sui rappresentanti 
dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e dovranno 
essere perciò indicati i dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di 
residenza, posizione ricoperta) oltre che del sottoscrittore, dei seguenti soggetti2: 

a) in caso di impresa individuale: titolare e direttori tecnici; 

b) in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici; 

c) in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;  

d) in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza (quali gli institori e i procuratori ad 
negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti 
significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore 
contabile e l’Organismo di vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001), direttore 
tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza3 in caso di società con 
meno di quattro soci4; 

e) soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di 
ramo d’azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno 
rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell’anno antecedente 
la data di inoltro della presente lettera di invito;  

f) in caso di studio associato/associazione professionale: tutti gli associati dello studio 
associato/associazione professionale. 

Si raccomanda di prestare particolare attenzione all’individuazione dei soggetti di cui sopra, 
rispetto ai quali non devono sussistere le specifiche cause di esclusione di cui al comma 1 e 2 
dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

                                                                 
2 Per ogni ulteriore chiarimento in merito all’ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all’assenza di condanne 
penali (art. 80 co. 1 e 3 del Codice dei Contratti pubblici) si rinvia al Comunicato dell’ANAC del 26 ottobre 2016;  
3 Con socio di maggioranza deve intendersi sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, in conformità a un approccio 
sostanzialistico alla normativa, che attribuisce rilievo ai requisiti di moralità di tutti i soggetti che condizionano la volontà degli operatori 
che stipulano contratti con la Pubblica Amministrazione, a prescindere dalla circostanza che siano persone fisiche o giuridiche, in 
ossequio ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e buona amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 02/03/2017 n. 975). 

4 Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice nelle quali siano presenti due soli 

soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati i dati di entrambi i soci.  

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
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Sempre nella Parte II Sezione B, qualora più soggetti siano titolari del potere di 
rappresentanza dell’operatore economico a mezzo di firma congiunta5 ( c.d. amministrazione 
congiuntiva), dovrà esserne dato atto all’interno della relativa sezione pertinente. 

- in caso di partecipazione in forma associata, di cui all’art. 45 comma  2 lett. b) (qualora il 
consorzio non partecipi in proprio), c) (qualora il consorzio non partecipi in proprio), d), e), f) e 
g)  – per ciascuno degli operatori partecipanti dovrà essere presentato un DGUE distinto, 
recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI del DGUE; 

La Parte II Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulla capacità di altri soggetti” non dovrà 
essere compilata, non essendo ammesso nella presente procedura il ricorso all’istituto 
dell’avvalimento. 

Nella Parte II Sezione D “informazioni concernenti subappaltatori” ed in caso di ricorso 
al subappalto, il concorrente dovrà manifestare la relativa volontà di ricorrere all’istituto, 
specificando la prestazione che si intende subappaltare e la relativa quota, fermo restando il 
limite di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 105 
comma 5 del d.lgs. 50/2016 non viene richiesta l’indicazione della terna di subappaltatori. 

Nella Parte III “Motivi di esclusione” ciascun concorrente dovrà dichiarare, mediante 
compilazione delle Sezioni A, B, C, D di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando la necessità di produrre anche la separata 
dichiarazione di cui al successivo punto A.3 della lex specialis. 

Inoltre, si specifica che le dichiarazioni rese nell’ambito della Parte III Sezione A si intendono 
riferite, da parte del soggetto che sottoscrive le offerte, per quanto di propria conoscenza, 
anche a tutti i soggetti di cui all’art. 80 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, espressamente indicati nella 
Parte II lett. B. 

Sempre in tema di DGUE si segnala altresì che avuto riguardo alla Parte IV “criteri di 
selezione” nella Parte IV Sezione A punto 1, ai sensi dell’art. 83 co. 1 lett. a), l’operatore 
economico dovrà attestare l’iscrizione alla CCIAA competente, con indicazione della data e 
del numero di iscrizione. Per i soggetti non tenuti all’Iscrizione alla CCIAA, gli stessi dovranno 
limitarsi a riportare gli estremi di iscrizione agli ordini professionali di riferimento dei 
professionisti deputati all’espletamento del servizio nella parte IV Sezione A punto 2. 

La Parte V “Riduzione del numero di candidati qualificati” non deve essere compilata in 
quanto non pertinente rispetto alla presente procedura di gara. 

Avuto specifico riguardo alla Parte VI “Dichiarazioni finali” il concorrente dovrà rendere le 
dichiarazioni ivi richieste, con cui si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni 
rese, avendo cura di sottoscrivere il documento con firma autografa apposta in formato 
digitale. 

Da ultimo, in caso di partecipazione in forma associata – di cui all’art. 45 co. 2 lett. d), e), 
f), g) – per ciascuno degli operatori partecipanti dovrà essere presentato un DGUE distinto. 

A.3. LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA DEL D.G.U.E. (Allegato 3) – art. 
80 comma 5 lett. f-bis e f-ter del D. Lgs. n. 50/2016, consistente in un’autodichiarazione resa 
dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore speciale, per attestare il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del D. Lgs. n. 50/2016. Detto 
documento deve essere compilato e sottoscritto con firma autografa in originale, specificando 

                                                                 
5 Qualora dall’atto di costituzione/Statuto dello Studio associato/associazione professionale si evinca che la legale rappresentanza dello 

Studio/associazione professionale è conferita agli associati in modo congiunto la documentazione di gara deve essere sottoscritta da 
tutti gli associati. Diversamente, nell’ipotesi di presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individui i l professionista 
deputato all’amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato ovvero si specifichi che la rappresentanza nei confronti di 
terzi spetta disgiuntamente ad entrambi gli associati, la documentazione verrà sottoscritta dal singolo associato munito dei relativi 
poteri. 
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che è consentita anche la sottoscrizione digitale,  da tutti i soggetti tenuti a compilare il 
D.G.U.E. 

A.4 In relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale nel DGUE nella parte IV 
“criteri di selezione” sezione C punto 1b) dovrà essere attestato: 

di avere eseguito nel quinquennio precedente la pubblicazione dell’Avviso prot.n. 
2018/7990/DR-TO del 28.06.2018 pubblicato nella medesima data sul sito internet della 
scrivente Stazione Appaltante, almeno tre servizi inerenti l’attività oggetto dell’appalto, di 
cui almeno due concernenti l’elaborazione di studi di sostenibilità per interventi di 
riqualificazione e recupero urbano, con analisi degli impatti sociali, economici ed 
ambientali degli interventi proposti (ultimati nel quinquennio di riferimento da giugno 2013 
a giugno 2018). 

Dei servizi attinenti svolti dovrà essere data evidenza valorizzando i campi presenti nel 
D.G.U.E. parte IV sezione C punto 1b, con l’avvertenza che nel campo “descrizione” 
dovrà indicarsi, pena l’esclusione, esclusivamente l’oggetto del servizio, mentre la relativa 
descrizione di dettaglio, di cui al modello – scheda B2 nel seguito introdotto, dovrà essere 
presente solo all’interno della busta “B” Offerta tecnica. 

N.B.: Atteso che l’affidamento attiene l’esecuzione di un servizio avente ad oggetto beni 
culturali tutelati sottoposti alla disciplina di cui al D.Lgs. 42/2004, non è possibile far 
ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.lgs.50/2016, in virtù della 
specifica prescrizione normativa di cui all’art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016. 

A.5 Cauzione provvisoria dell’importo di € 2.380,00 pari al 2% dell’importo a base d’asta, 
da prestarsi a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., la sua 
operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, nonché 
l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 qualora 
l’offerente risultasse affidatario, alle stesse condizioni di quella provvisoria.  

La cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 360 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. I concorrenti potranno utilizzare lo schema di polizza tipo 
approvato con Decreto MiSE 19 gennaio 2004 n. 31 purché detto schema venga integrato 
con l’indicazione della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile. 

L’importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto del 50% secondo le misure e le 
modalità di cui all’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016. Per fruire di tali benefici il 
concorrente dovrà, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, 
attestare il possesso di tali certificazioni ovvero dei relativi requisiti mediante dichiarazione 
sostitutiva ovvero copia conforme della relativa certificazione. 

A.6 “PASSOE” di cui all’art.2, comma 3.2, delibera AVCP n. 111 del 20.12.2012, 
accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato – 
avcpass) e registrandosi secondo le istruzioni ivi contenute. 

Nel caso di mancato rilascio del PASSOE da parte del sistema AVCPASSOE, in tempo 
utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, l’operatore dovrà 
presentare idonea documentazione atta a comprovare le problematiche di sistema che 
non gli hanno consentito di produrlo al momento della partecipazione alla gara, e una 
dichiarazione di impegno a fornirlo non appena rilasciato dal sistema e, comunque, entro il 
termine che assegnerà la Stazione appaltante. 
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Per ogni eventuale criticità in merito all’acquisizione del PASSOE si suggerisce di 
prendere visione delle FAQ pubblicate dall’Anac reperibili al link 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass. 

La Stazione appaltante si riserva di procedere, in caso di comprovata impossibilità per 
cause non imputabili all’operatore economico, di verificare i requisiti generali e speciali 
extra AVCPASS. 

A.7 Patto di Integrità: il concorrente è tenuto a presentare il Patto di integrità, di cui all’art. 
1 co. 17 della L. 190/2012, debitamente sottoscritto. Tale dichiarazione dovrà essere resa 
in conformità al modello allegato alla presente (Allegato 4). 

N.B. PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante 
provvederà a richiedere, entro 10 giorni, la regolarizzazione o integrazione delle 
dichiarazioni rese dal concorrente in tutte le ipotesi di mancanza, incompletezza o 
irregolarità  essenziale degli elementi e delle dichiarazioni di carattere amministrativo, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e/o tecnica. Qualora non siano rese 
integrate e regolarizzate le dichiarazioni necessarie nel termine indicato la Stazione 
appaltante provvederà all’esclusione del concorrente dalla procedura.  

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 ultimo periodo D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante 
escluderà i concorrenti in caso di carenze della documentazione che non consentano 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

* * * * * 

Nella BUSTA B “Offerta Tecnica”, sottoscritta dal Legale rappresentante 
dell’operatore economico o da un suo procuratore, dovrà essere inserita, a pena di 
esclusione: 

B1. Relazione organizzativa del gruppo di lavoro (massimo. quattordici facciate 
formato A4) ed esperienza maturata, in relazione alle linee di azione in cui si articola il 
servizio secondo professionalità adeguate al servizio oggetto della procedura, nonché 
delle competenze e delle principali e più recenti esperienze professionali maturate in 
attività analoghe a quelle oggetto dell’incarico, specificando l’attribuzione del ruolo 
incaricato della comunicazione nei confronti della Stazione appaltante ed i compiti 
assegnati a ciascun professionista nel caso in cui sia previsto l’apporto di più operatori. 

Al fine di comprovare debitamente l’esperienza delle figure professionali adibite 
all’espletamento del servizio, alla relazione sub. B1 dovranno essere allegati, nello stesso 
plico, i curricula vitae in formato europeo (massimo. sei facciate formato A4 per ciascun 
professionista facente parte del Gruppo di Lavoro, debitamente sottoscritto da ciascun 
professionista, riportando la sottostante dichiarazione quale liberatoria per il trattamento 
dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, come integrato dal Regolamento Europeo 
679/2016: 

"Con la firma della scheda curriculum il/la sottoscritto/a ………………………………….. ai 
sensi del D.Lgs. n. 196/03, come integrato dal Regolamento Europeo 679/2016, autorizza 
l'Agenzia del Demanio al trattamento dei propri dati personali, per le finalità di 
partecipazione alla gara e la durata della gara stessa". 

B2. Scheda descrittiva per referenze di servizi, redatta secondo il modello allegato 
(Allegato 5) contenente le informazioni di dettaglio su almeno tre servizi inerenti l'attività 
oggetto dell'appalto ultimati nel quinquennio antecedente la data dell’Avviso prot. 
2018/7990/DR-TO del 28/06/2018, di cui almeno due concernenti l'elaborazione di studi di 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass
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sostenibilità per interventi di riqualificazione e recupero urbano, con analisi degli impatti 
sociali, economici e ambientali degli interventi proposti. 

B3. Relazione esplicativa delle modalità di elaborazione del servizio (massimo 
quattordici facciate formato A4) contenente le caratteristiche metodologiche che il 
concorrente propone di attuare in caso di aggiudicazione nello svolgimento delle 
attività/analisi previste dalla presente procedura e individuate nel capitolato tecnico-
prestazionale. 

N.B. 

- tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e, 
in caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ai sensi dell'art. 2602 del 
codice civile, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il 
raggruppamento, nel caso di RT costituiti potrà essere sottoscritta anche dal solo 
legale rappresentante della mandataria; 

- la documentazione relativa all'offerta tecnica (B1. B2. B3), dovrà essere redatta in 
lingua italiana nel formato A4 carattere tipo "Arial" dimensione 11, interlinea 1,5; 

- la relazione tecnica non dovrà superare il numero massimo di pagine indicato. Le 
ulteriori pagine non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione 
giudicatrice; 

- ogni Curriculum vitae prodotto per ciascun professionista facente parte del Gruppo di 
lavoro non dovrà superare il numero di pagine indicato. Le ulteriori pagine non saranno 
oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice; 

- la mancata allegazione di tutti o parte del Curriculum vitae dei professionisti facenti 
parte del Gruppo di lavoro – così come individuato in seno alla relazione dal 
concorrente - inciderà ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio di 
valutazione “efficienza del modello organizzativo e del gruppo di lavoro proposto per lo 
svolgimento delle attività previste”, di cui alla tabella di cui al successivo punto a) non 
consentendo di valutare, in tutto o in parte, la relativa esperienza professionale; 

- nell'ambito dell'offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell'offerta 
coperte da segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri 
concorrenti alla documentazione presentata fermo restando che la Stazione appaltante 
si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso 
dei soggetti interessati. 

 

* * * * * 

Nella BUSTA C “Offerta Economica” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, una 
dichiarazione (Allegato 6), sottoscritta dal Legale rappresentante del Concorrente, ovvero 
dal soggetto munito di specifici poteri, sulla quale dovrà essere applicata marca da bollo 
da € 16,00 con allegato il documento di riconoscimento del sottoscrittore, che dovrà 
indicare: 

C1. ribasso percentuale offerto unico, così in cifre come in lettere, che il concorrente è 
disposto a praticare sull’importo a base di gara pari ad € 119.000,00 esclusa IVA ed oneri, 
come indicato al paragrafo II della presente lettera di invito; 

Si precisa che: 

- la Stazione appaltante ha quantificato in € 0,00 gli oneri della sicurezza a proprio 
carico, necessari al fine di eliminare i rischi da interferenze di cui al D.Lgs. 81/08, 
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considerato che il servizio è di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono 
rischi da interferenze di cui al D.Lgs. 81/08; 

- trattandosi di appalto di servizi di natura intellettuale in sede di offerta non dovranno 
essere indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali conformemente a quanto 
previsto nell’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016; 

- la mancata applicazione della marca da bollo comporta la trasmissione degli atti per la 
regolarizzazione all’Ufficio del registro entro 30 giorni dalla data di esperimento della 
gara; 

- in relazione al ribasso offerto non saranno presi in considerazione decimali superiori al 
secondo; 

- in caso di discordanza tra il valore della percentuale di ribasso espresso in cifre e 
quello espresso in lettere, si considererà valida l'offerta più conveniente per la Stazione 
appaltante; 

- non saranno ritenute valide, e saranno pertanto escluse, le offerte in aumento, 
sottoposte a condizione; 

- la Stazione appaltante procederà alla verifica delle eventuali offerte anomale ai sensi 
dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 

Si precisa inoltre che qualora l’operatore economico si presenti quale: 

Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016: 

- la domanda di partecipazione di cui al punto A.1 dovrà essere sottoscritta dal 
consorzio e da tutte le consorziate indicate per l’esecuzione nel caso in cui il 
consorzio non partecipi in proprio; 

- il DGUE dovrà essere presentato, con la descritta modalità elettronica,  dal 
consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto, qualora il 
consorzio non partecipi in proprio; 

- la dichiarazione integrativa di cui al punto A. 3 dovrà essere resa dal consorzio e 
dalle consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto, qualora il consorzio non 
partecipi in proprio; 

- la cauzione di cui al punto A.5 dovrà essere intestata al consorzio; è possibile 
avvalersi delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 solo se il 
Consorzio sia in possesso delle certificazioni richieste; 

- il PASSOE di cui al punto A. 6 deve essere presentato dal Consorzio e nel caso in 
cui il Consorzio non parteci in proprio dovrà contenere anche i dati delle 
consorziate esecutrici dell’appalto; 

- il Patto di Integrità di cui al punto A.7 dovrà essere deve presentato dal consorzio 
e da ciascuna consorziata; 

- l’Offerta tecnica (B1, B2, B3) e l’Offerta Economica C dovranno essere 
sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio; 

RT costituito di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 o un Consorzio 
ordinario costituito di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016: 

- la domanda di partecipazione di cui al punto A.1 dovrà essere sottoscritta dal 
soggetto designato quale mandatario; 

- ogni componente del RT dovrà presentare un DGUE distinto; 
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- la dichiarazione integrativa di cui al punto A. 3 dovrà essere resa da ciascun 
componente del RT; 

- la cauzione di cui al punto A.5 dovrà essere intestata alla mandataria con 
indicazione che il soggetto garantito è il RT; 

- il PASSOE di cui al punto A.6 deve essere presentato dal soggetto designato quale 
mandatario e contenere i dati di tutto il raggruppamento; 

- l’Offerta tecnica (B1, B2, B3) e l’Offerta Economica C dovranno essere 
sottoscritte dal legale rappresentante della mandataria; 

- il Patto di Integrità di cui al punto A.7 dovrà essere presentato da ciascun 
operatore economico componente il RT; 

- dovrà essere presentato originale o copia autentica dell’atto costitutivo contenente 
il mandato collettivo speciale con rappresentanza, di cui all’art. 45, comma 13 del D. 
Lgs. 50/2016, all’operatore economico designato come mandatario. 

RT o Consorzio ordinario costituendo: 

- la domanda di partecipazione di cui al punto A.1 dovrà essere sottoscritta da 
ciascun operatore economico raggruppando o consorziando; 

- ogni componente del RT dovrà presentare un DGUE distinto; 

- la dichiarazione integrativa di cui al punto A. 3 dovrà essere resa da ciascun 
componente del RT; 

- la cauzione di cui al punto A.5 dovrà essere intestata a ciascun componente del 
raggruppamento; 

- l’Offerta tecnica (B1, B2, B3) e l’Offerta Economica C dovranno essere 
sottoscritte dal legale rappresentante di ciascun operatore economico 
raggruppando o consorziando; 

- il PASSOE di cui al punto A.6 deve essere presentato dal soggetto designato quale 
mandatario e contenere i dati di tutto il raggruppamento; 

- Il Patto di Integrità di cui al punto A.7 dovrà essere deve presentato da ciascun 
operatore economico componente il RT. 

 

IX. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita Commissione 
nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
relativi fattori ponderali indicati nella seguente tabella e di seguito descritti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE RIFERIMENTO VALUTAZIONE 
FATTORI 

PONDERALI 

a 

Efficacia del modello 
organizzativo e del gruppo di 
lavoro proposto per lo 
svolgimento delle attività previste 

Documento B1 
Valutazione 
qualitativa 

Pa = 20 

b Servizi attinenti svolti Documento B2 
Valutazione 
qualitativa 

Pb = 20 

c 
Efficacia della metodologia 
proposta per lo svolgimento del 
servizio 

Documento B3 
Valutazione 
qualitativa 

Pb = 30 

d Ribasso percentuale unico 
Offerta 

economica C1 
Valutazione 
quantitativa 

Pc = 30 

 

IX.1. Criteri di valutazione 

a) Efficacia del modello organizzativo e del gruppo di lavoro proposto per lo 
svolgimento delle attività previste: massimo 20 punti. 

L'efficacia del modello organizzativo e del gruppo di lavoro proposto per lo svolgimento 
delle attività previste sarà valutata sulla base dei contenuti indicati nel documento 
denominato "Relazione organizzativa del gruppo di lavoro" di cui al paragrafo VIII, punto 
B1, della presente. 

In particolare si terrà conto: 

- dell'adeguatezza dell'articolazione del gruppo di lavoro rispetto alle attività previste per 
il servizio in oggetto; verrà considerato elemento di preferenza la presenza 
contemporanea nel gruppo di lavoro di figure professionali specializzate in ambito 
progettuale, urbanistico e di analisi economica; 

- dell'esperienza professionale del gruppo di lavoro, avendo particolare riguardo 
all'esperienza maturata in attività analoghe a quelle previste dal servizio in oggetto, 
quali in particolare l’esecuzione di analisi di sostenibilità/fattibilità ed il coinvolgimento 
del concorrente in processi di riqualificazione e valorizzazione a largo spettro. 

b) Servizi attinenti svolti: massimo 20 punti. 

L’offerta sarà valutata sulla base delle informazioni inserite nel Modello scheda B2 – 
referenze di servizi attinenti svolti. 

Sarà oggetto di valutazione l’attinenza dei servizi indicati con quello oggetto di affidamento 
sulla base delle informazioni fornite ed articolate in termini di descrizione del servizio, di 
contesto territoriale, di portafoglio immobiliare, di finalità, di sostenibilità e di 
avanzamento/attuazione. 

Verrà considerato elemento di preferenza l’inserimento di ulteriori servizi considerati 
attinenti a quello oggetto di affidamento, secondo gli elementi suddetti, fino ad un massimo 
di 8 complessivi. 

c) Efficacia della metodologia proposta per lo svolgimento del servizio: massimo 30 
punti. 
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L'efficacia della metodologia sarà valutata sulla base dell’applicabilità al caso in oggetto 
del metodo proposto con riguardo alla normativa di riferimento per la gestione dei 
patrimoni immobiliari pubblici, dell’attendibilità delle fonti e dei dati utilizzati, alla presenza 
di strumenti di analisi del rischio/opportunità e della completezza delle verifiche proposte. 

Verrà considerato elemento di preferenza la presenza di proposte migliorative/innovative, 
rispetto a standard tradizionali, quali, a titolo esemplificativo, l’utilizzo di strumenti di analisi 
e verifica, la tipologia degli elaborati da produrre, la strategia di comunicazione e 
marketing da attuare nei confronti degli stakeholders, ecc. 

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione dimostri che la concezione 
progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta siano coerenti fra loro e, 
pertanto, offrano un'elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione. 

d) Offerta economica: massimo 30 punti 

Ribasso percentuale unico che il concorrente è disposto a praticare sull'importo a base 
d'asta. 

L'appalto verrà aggiudicato, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida 
purché ritenuta conveniente e congrua da parte della Stazione Appaltante, mediante il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

IX.2. Metodo per l'attribuzione dei punteggi 

L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti, avverrà applicando la seguente formula e 
secondo il metodo aggregativo compensatore (la formula terrà conto della seconda cifra 
espressa dopo la virgola): 

Ki = ai*20+bi*20+ ci*30+di*30 
dove: 
 

 Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; 

 i  è l’offerta i-esima; 

 ai, bi, ci, sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimale, 
attribuiti al concorrente i-esimo; il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della 
prestazione minima possibile ed è pari ad uno in corrispondenza della prestazione 
massima offerta; 

 di,é il coefficiente derivante dal rapporto tra il ribasso economico offerto dal  
concorrente i-esimo e il ribasso dell’offerta più conveniente; 

 20, 20, 30, 30 sono i fattori ponderali di cui alla precedente tabella. 

Si precisa, inoltre, che in caso di parità di punteggio tra due concorrenti, la Stazione 
appaltante preferirà l'offerta che avrà conseguito un punteggio più alto in relazione agli 
elementi di natura qualitativa e solo in caso di ulteriore parità si procederà mediante 
sorteggio. 

IX.3. Metodo di calcolo dei coefficienti qualitativi delle offerte 

I coefficienti ai, bi, ci relativi rispettivamente ai criteri di valutazione a), b), c), della tabella 
dei criteri di valutazione di cui al paragrafo IX.1 della presente, saranno determinati 
mediante il metodo del "confronto a coppie". 
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Si procederà con la valutazione di ogni coefficiente qualitativo delle varie offerte mediante 
l'impiego della tabella triangolare, di seguito riportata, contenente tante caselle quante 
sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. 
 

 B C D E F ... N 

A          

 B       
  C      

   D      

    E    

      ...   

     N  

Ogni commissario valuterà quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da 
preferire assegnando un punteggio da 1 a 6, tenendo conto che la preferenza tra un 
elemento e l'altro può essere più o meno forte, nel seguente modo: 

 

 preferenza massima  = 6 

 preferenza grande  = 5 

 preferenza media  = 4 

 preferenza piccola  = 3 

 preferenza minima  = 2 

 nessuna preferenza  = 1 

 

Una volta terminati i "confronti a coppie", tra i fattori in comparazione, i punteggi verranno 
attribuiti trasformando la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il 
"confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero e uno.  
 

IX.4. Formule per l'attribuzione del punteggio degli elementi di natura quantitativa 

Ai fini della determinazione dei coefficienti di ed ei relativi rispettivamente agli elementi di 
valutazione d) ed e) della tabella dei criteri di valutazione di cui al paragrafo VII della 
presente, verranno utilizzate le seguenti formule:  

di = (RI/RMAX) dove:  

Ri: ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara, offerto dal concorrente i-
esimo in esame  

Rmax: ribasso percentuale più alto rispetto all’importo posto a base di gara, offerto in sede 
di gara.  

Si precisa che, in caso di parità di punteggio tra due concorrenti, l’aggiudicazione avrà 
luogo mediante sorteggio. 

Ai sensi dell'art. 97, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, saranno ritenute anomale le offerte in 
relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 
elementi di valutazione (tra cui il tempo), come sopra esplicitati, saranno entrambi pari o 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla presente lettera di 
invito. In tal caso il concorrente sarà invitato a presentare, nel termine di 15 giorni naturali 
e consecutivi dalla richiesta scritta, le giustificazioni di cui all'art. 97 co. 4 del D.Lgs. 



 
 
 
 

LETTERA D’INVITO – CIG. 7585018ADB 

 

Pagina 19 di 22 

 

50/2016. Saranno escluse le offerte che in esito alle predette verifiche risulteranno ancora 
anomale. 
 

X. DIVIETO DI CESSIONE, DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E DIVIETO DI 
AVVALIMENTO 

E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di 
nullità della cessione stessa. 

L’Aggiudicatario potrà subappaltare il servizio oggetto della presente gara nei limiti ed alle 
condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 - comunque, in misura non superiore al 
30% dell’importo di aggiudicazione, a condizione che ne faccia espressa menzione in 
sede di offerta, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi e salva la verifica 
del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di qualificazione di cui alla normativa 
di riferimento. In mancanza della predetta indicazione il subappalto è vietato. 

Si rammenta non sarà consentito il ricorso al subappalto con riferimento alla redazione 
della relazione geologica (cfr. paragrafo VIII pag. 7 della presente lettera d’invito). 

Ai sensi dell’art. 146 co.2 del D.lgs. 50/2016, trattandosi di servizio afferente un bene 
culturale, non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento. 
 

XI. PENALI 

Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale pari all’1 per 
mille del corrispettivo per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% 
dell’importo contrattuale. 

La Stazione appaltante si riserva il diritto di applicare penali, commisurate alla gravità della 
situazione, in caso di negligenze o inadempienze nell’esecuzione del servizio da parte 
dell’Affidatario. 

L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione appaltante al 
rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle inadempienze 
nell’esecuzione dell’Aggiudicatario. 

L’ammontare delle penali e delle spese da rifondere alla Stazione appaltante sarà 
prelevato dalla cauzione ovvero trattenuto dalla prima rata utile in pagamento. 

L’ammontare delle penali irrogate non potrà superare il 10 % del corrispettivo. Qualora le 
penali superassero detta soglia la Stazione appaltante considererà tale circostanza grave 
inadempimento ai fini della risoluzione del contratto inserendola all’interno di specifica 
clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., nel contratto. 
 

XII. SVOLGIMENTO DELLA GARA 

In data 11/10/2018, alle ore 10:00, presso la sede dell’Agenzia del Demanio, Direzione 
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta sita in Torino, C.so Bolzano, 30, il Seggio di gara, 
appositamente costituito, dichiarerà aperta la seduta pubblica, durante la quale accerterà 
l’integrità dei plichi pervenuti e la tempestività della loro ricezione nonché procederà alla 
loro apertura per verificare la presenza e regolarità dei plichi interni. 

In seguito, il Seggio procederà all’esame del contenuto della busta A “Documentazione 
amministrativa” presentata da ciascun concorrente. 
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Ove ritenuto necessario la Stazione appaltante chiederà ai concorrenti di completare o 
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati 
ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. 

In ragione di quanto previsto dall’art. 29 co. 1 secondo periodo D.Lgs. 50/2016, al fine di 
consentire eventuali proposizioni del ricorso ai sensi dell’art. 120 del Codice del Processo 
Amministrativo, la Stazione appaltante procederà alla pubblicazione sul profilo 
committente sul proprio sito istituzionale, nei due giorni successivi dalla data di adozione 
dei relativi atti, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali, dandone contestualmente avviso, tramite PEC, a tutti i 
concorrenti secondo quanto previsto dalla precitata disposizione normativa del Codice. 
Laddove le attività di valutazione si svolgano nel corso di più sedute, il predetto 
provvedimento verrà comunque adottato e pubblicato a conclusione di ogni singola seduta 
entro il succitato termine di due giorni. 

In una successiva seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procederà, altresì, 
all’apertura della BUSTA B “Offerta Tecnica”, siglando ciascun documento in essa 
contenuto e verificando il rispetto di quanto prescritto dalla presente lettera di invito 
assumendo le conseguenti determinazioni. 

La Commissione giudicatrice procederà, quindi, in seduta riservata, alla valutazione delle 
proposte tecniche contenute nelle Busta B “Offerta Tecnica” e ad attribuire il relativo 
punteggio. 

Il Seggio di gara procederà, in seduta pubblica, a rendere noto ai presenti il punteggio 
assegnato a ciascuna offerta tecnica dalla Commissione giudicatrice e procederà, altresì, 
all’apertura della Busta C “Offerta Economica”. 

Il Seggio, sulla base della somma dei punteggi ottenuti con riferimento all’offerta tecnica 
ed all’offerta economica, formulerà la graduatoria finale. 

In caso di offerte uguali si procederà con esperimento sorteggio. 

Alle sedute pubbliche potrà assistere ciascun concorrente, eventualmente per 
rappresentanza che delega se non è il legale rappresentante. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio in oggetto anche in 
presenza di una sola offerta valida e, inoltre, di non procedere all’aggiudicazione qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, come 
previsto dall’art. 95, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Delle date delle successive sedute pubbliche, qualora non consecutive, verrà data 
comunicazione mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale 
dell’Agenzia www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste-
Forniture e altri servizi), nella sezione della specifica procedura di gara in argomento. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, gli atti ed i 
provvedimenti ivi richiamati verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia 
www.agenziademanio.it (c.s.). 

Ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, il concorrente aggiudicatario dovrà dimostrare il 
possesso dei requisiti tecnici dichiarati in sede di gara. 

XIII. VALIDITÀ DELL'OFFERTA 

L’offerta è valida 360 giorni dalla data di presentazione della stessa. 

 

http://www.agenziademanio.it/
http://www.agenziademanio.it/
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XIV. DISPOSIZIONI GENERALI 

Quanto previsto nel Capitolato, in relazione all’affidamento, presuppone altresì che: 

a. la partecipazione alla gara implica di per sé la contestuale ed incondizionata 
accettazione da parte dei concorrenti di quanto contenuto negli atti di gara predisposti 
dalla Stazione appaltante; 

b. qualora non si addivenga alla sottoscrizione del contratto nel termine fissato dalla 
Stazione appaltante, per fatto imputabile all’aggiudicatario, sarà disposta la revoca 
dell’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione provvisoria, fermo restando il 
diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei danni; 

c. l’aggiudicatario, nell’espletamento dell’incarico, dovrà adottare comportamenti in linea 
con i principi indicati nel Codice Etico di cui al Modello di organizzazione, gestione e 
controllo predisposto dall’Agenzia ai sensi del D.Lgs. 231/2001, acquisibile presso gli 
Uffici dell’Agenzia o direttamente dal sito www.agenziademanio.it; 

 

XV. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO 

Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e 
secondo le modalità di cui al Regolamento dell’Agenzia del Demanio sulla disciplina della 
Legge 241/1990 (pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2016) ed il 
diritto di accesso civico in conformità a quanto prescritto nel D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 
97. 
 

XVI. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, come integrato dal Regolamento Europeo 
679/2016,  l’Agenzia del Demanio, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in risposta 
alla presente lettera di invito, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini 
della partecipazione alla gara e per la sua durata e che, inoltre, verranno trattati con 
sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono anche il 
loro consenso al predetto trattamento. 
Eventuali reclami contro il trattamento dei dati sopra descritto potranno essere proposti o 
presso il Garante (art. 77 del Regolamento) o presso la competente autorità giudiziaria 
(art. 78 Regolamento). 

XVII. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Gianluca Porcu che provvederà a 
rispondere - entro la data del 28/09/2018 a mezzo posta elettronica - a tutti i quesiti che 
dovessero essere posti dai concorrenti, esclusivamente per iscritto all’indirizzo 
gianluca.porcu@agenziademanio.it entro le ore 12:00 del 25/09/2018. 
 

XVIII. PROCEDURE DI RICORSO 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nel 
termine di 30 giorni decorrenti dal momento in cui l’atto lesivo, corredato da motivazione, 
viene reso in concreto disponibile, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.L.gs. 50/2016, 
ovvero entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5, del 
D.Lgs. 50/2016 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, sito in Torino, 
Via Confienza n. 10, 10121. 

 

http://www.agenziademanio.it/
mailto:gianluca.porcu@agenziademanio.it
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XIX - NORME DI RINVIO 

Per quanto non specificamente disciplinato negli atti di gara predisposti dalla Stazione 
appaltante si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia. 

 
 
per Il Direttore Regionale  

il Vicedirettore 
Teodora Neri 

 
Allegati: 
 
I seguenti allegati sono scaricabili al link sottostante: 
 

https://wetransfer.com/downloads/3fc449f02c90de7984af632d6ddd639720180806124726/be4dfba816

88f1f4f153c10d461671cf20180806124726/bd2aba 

 
 Capitolato tecnico prestazionale (Allegato 1); 

 modello di Domanda di partecipazione alla procedura (Allegato 2); 

 modello di Dichiarazione integrativa del DGUE(Allegato 3); 

 Patto di Integrità (Allegato 4); 

 modello Scheda B2 – referenze di servizi attinenti svolti (Allegato 5); 

 modello Offerta economica (Allegato 6). 

https://wetransfer.com/downloads/3fc449f02c90de7984af632d6ddd639720180806124726/be4dfba81688f1f4f153c10d461671cf20180806124726/bd2aba
https://wetransfer.com/downloads/3fc449f02c90de7984af632d6ddd639720180806124726/be4dfba81688f1f4f153c10d461671cf20180806124726/bd2aba

