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DETTAGLIO Cartella di Gara
Codice Cartella di Gara

Descrizione Cartella di Gara

tender_15398

2021 Servizi tecnici per lavori riqualificazione ex - filanda (2° stralcio)

Impostazioni
Codice RDO
rfq_26514

Oggetto

Descrizione

2021 Servizi tecnici per lavori
Servizi di architettura e ingegneria relativi ai
riqualificazione ex - filanda (2° lavori di recupero e riqualificazione ex filanda di
stralcio)
Bertiolo - 2°stralcio (immobile settecentesco) di
importo superiore alla soglia comunitaria

Accesso Fornitore

Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento

Livello di
Aggiudicazione
attuale

RDO per tutti (offerta richiesta)

In busta chiusa (apertura
sequenziale)

Globale

Busta Amministrativa

Busta Tecnica

Busta Economica

Sì Servizio ESPD Disponibile

Sì

Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica

Stato RDO

Miglior Punteggio

Vince il prezzo più basso

Valutazione Tecnica

Massimo Punteggio Tecnico

Punteggio assegnato al
Prezzo Migliore

75

25

Valore RDO

Valuta:

371.819

€

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO

RdO Standard

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Operatore Economico

Data della Risposta

AB&P ENGINEERING SRL

31/01/2022 10:03:03 da BUSETTO ARTURO

ARCH.GIORGIO DEL FABBRO

31/01/2022 10:51:11 da DEL FABBRO GIORGIO

FG architetto s.n.c. di Piero
Faraguna e MArco Girotto

31/01/2022 11:33:19 da Girotto Marco

RUNCIO ASSOCIATI

27/01/2022 10:00:21 da Runcio Adriano

STUDIO AEDITECNE S.S. DEGLI
ARCHITETTI PAOLO FASOLATO
E RENATA FOCHESATO

31/01/2022 11:39:59 da Fochesato Renata
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STUDIO ASSOCIATO Arch.
Barbara Pessina Ing. Massimo
Lanza

30/01/2022 18:57:52 da Pessina Barbara

Team Project

31/01/2022 10:48:00 da Marconi Roberto

APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA
Data apertura Busta amministrativa

16/02/2022 10:48

Busta amministrativa aperta da

PAOLO SUTTO

Commissione Apertura Buste

Busta amministrativa
Operatori Economici Attivi

Membri del
Gruppo di
Valutazione
Amministrativa

Numero Parametri
con tipologia di
risposta: Data,
SI/NO, Lista di
valori, Lista Scelta
Multipla, Testo,
Numerico e Note

Numero Parametri con
tipologia di risposta
Allegato

Allegati
Generici

7

0

42

16

Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE AMMINISTRATIVE (*)
Numero di Operatori Economici

7

Numero di Parametri

66

Operatore Economico

Team Project

Escludi risposta Operatore Economico?

Respinto

Note di esclusione/inclusione ufficiali

La documentazione integrativa richiesta
attraverso il soccorso istruttorio è pervenuta
fuori tempo massimo, ovvero alle ore 12:52 del
giorno 09/06/2022.

Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente

QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (75 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

SUTTO PAOLO

28/07/2022 10:31

Valutata la documentazione fornita
dall'operatore economico tramite area
messaggi, si chiude negativamente il
soccorso istruttorio in quanto la
documentazione integrativa richiesta
attraverso il soccorso istruttorio è
pervenuta fuori tempo massimo, ovvero
alle ore 12:52 del giorno 09/06/2022.

No
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Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

SUTTO PAOLO

01/06/2022 12:30

1. nella tabella A3 allegata ai fini della
qualificazione professionale è indicato un
solo intervento ricadente nella categoria
E22, denominato “Ristrutt. Edif. Stor. a uff.
comunali” per un importo complessivo
pari ad € 1.000.000,00, di cui € 600.000,00
nella categoria E22; l’incarico risulta in
corso e si specifica che per le prestazioni
indicate con tale dicitura si deve
intendere almeno una fase progettuale
conclusa. Si richiede di integrare
specificando le prestazioni concluse e
indicando chiaramente le date di inizio e
fine delle stesse;
2. nella sezione 1.9.1. “Individuazione
nominativa dei soggetti personalmente
responsabili dell'incarico, ai sensi dell’art.
24, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.”
della Busta Amministrativa si evince che
la direzione lavori sarà svolta dall’ing.
Roberto Marconi; tuttavia il disciplinare di
gara prevede espressamente quanto
segue (vedasi pg.10 – ultimo periodo – e
pg.11 – primo periodo - nonché tabella
del gruppo di lavoro di pg.16): Il
Professionista che espleta l’incarico di
progettista delle opere ricadenti nella
categoria Edilizia ID: E.22 e di direttore dei
lavori deve essere un architetto
regolarmente iscritto all’albo
professionale e abilitato al tipo di
intervento proposto compatibilmente con
la normativa che regola l’esercizio e le
competenze professionali, art. 52 del R.D.
n. 2537/1925 e determinazione
dell'autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici n. 57 del 21.12.2000.
L’attività di progettazione delle opere
ricadenti in E22, la direzione dei lavori di
tutte le opere, nonché l’attività di
integrazione/coordinamento delle varie
prestazioni specialistiche devono essere
svolte da un architetto. Si richiede di
integrare comunicando il nominativo;
3. non è indicato il professionista che
svolgerà l’incarico di Tecnico qualificato
competente in acustica: si richiede di
integrare comunicando il nominativo.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 si attiva il soccorso istruttorio
tramite area messaggi.

No
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1.1 DICHIARAZIONI DEL CONCORRENTE RESE AI
SENSI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000

Nome Sezione
Nota

Descrizione

1.1.1 DICHIARAZIONI DEL
CONCORRENTE

Le dichiarazioni del concorrente nell'ambito della presente procedura si
intendono rese ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000; lo stesso si dichiara
quindi consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni ivi rese lo stesso decadrà dai benefici per i quali le stesse sono
rilasciate.
Il concorrente dichiara altresì di essere consapevole della previsione di cui all'art.
80, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del D.P.R. n. 445/2000, il
concorrente dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e
senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le
seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità
di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una
Banca dati nazionale degli operatori economici, oppure,
b) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso
della documentazione in questione.
Valore

Nome Sezione

1.2 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Parametro

Descrizione

1.2.1 Dichiarazione forma di
partecipazione

L'operatore economico dichiara di partecipare alla procedura di gara nella
seguente forma:
Valore

Operatore economico di cui alle lettere a), b), c) e d) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: professionista singolo, studio
associato, società di professionisti, società di ingegneria, prestatore di servizi di ingegneria e architettura di cui
alla lettera d)
Nome Sezione

1.3 ISTANZA - CONCORRENTE INDIVIDUALE

Parametro

Descrizione

1.3.1 Forma del concorrente

Specificare la forma del concorrente
Valore
Società di ingegneria

Parametro

Descrizione
Compilare con i seguenti dati:

1.3.2 Dati del concorrente

- Sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- Operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- in caso di studio associato, indicare i seguenti dati per ciascun professionista
associato: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza (stato, comune,
indirizzo), codice fiscale.
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Parametro

Descrizione

1.3.2 Dati del concorrente

Le informazioni di cui sopra devono essere fornite per tutti i soggetti che
sottoscrivono la presente Risposta Amministrativa.
Valore

Il sott. ING. MARCONI ROBERTO
nato a BERGAMO il 21 AGOSTO 1958
C.F. MRCRRT58M21A794E
e residente a CURNO (BG) in via PERTINI 22 – CAP 24035 –
in qualità di
AMMINISTRATORE UNICO e DIRETTORE TECNICO di
TEAM PROJECT srl, società d’ingegneria
P.IVA 02746590161 | C.F. 01852730893
con sede legale a VAL BREMBILLA (BG) 24012, via LIBERTÀ 5
ed operativa in TREVIOLO (BG) 24048, via Gen. C.A. DALLA CHIESA 10/42
Tel. 035 691042 – Fax. 035 200716 | mail: info@teamprojectsrl.it – PEC: teamprojectsrl@pec.it
Parametro

Descrizione
Il concorrente deve caricare a sistema il Formulario DGUE elettronico generato
utilizzando l'operazione -Prepara risposta ESPD-

1.3.3 Allegato A.1
Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

DGUE.pdf.p7m
Parametro

Descrizione
Dichiarazione complementare al DGUE elettronico redatta utilizzando il modello
in Allegato A.1bis al disciplinare di gara.

1.3.4 Allegato A.1bis
Modalità di presentazione: documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente
Valore
Allegato A.1bis - DGUE Complementare.pdf.p7m
Nome Sezione

Firma digitale
controllata senza errori

1.4 ISTANZA - CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione forma di
Nome Sezione

1.5 DICHIARAZIONE D'IMPEGNO CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO NON ANCORA COSTITUITO

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: STATO DEL GRUPPO DI
Nome Sezione

1.6 DOCUMENTAZIONE CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO GIA' COSTITUITO

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: STATO DEL GRUPPO DI
Nome Sezione

1.7 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO INDICAZIONE GIOVANE PROFESSIONISTA

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Tipologia del gruppo di operatori
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Nome Sezione

1.8 ISTANZA - CONSORZIO STABILE

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione forma di
1.9 PROFESSIONISTI PERSONALMENTE
RESPONSABILI DELL'INCARICO

Nome Sezione
Parametro

Descrizione
Il concorrente deve indicare i professionisti personalmente responsabili e
nominativamente individuati per l'espletamento dell'incarico e il professionista
incaricato per l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

1.9.1 Individuazione
nominativa dei soggetti
personalmente responsabili
dell'incarico, ai sensi dell'art.
24, comma 5, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Di seguito le informazioni richieste:
- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale / partita IVA,
- titolo di studio,
- albo/ordine professionale di appartenenza, nr. e anno di iscrizione,
- altri requisiti/abilitazioni per lo svolgimento dell'incarico (es. coordinatore per la
sicurezza, professionista antincendio)
- rapporto giuridico / contrattuale con il concorrente,
- prestazione svolta.
Valore

1.
Il sott. dichiarante ing. Roberto Marconi sarà responsabile della Progettazione strutturale ed
impiantistica (compresa Antincendio), nonché della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in
fase sia Progettuale che Esecutiva. Il sott. è regolarmente iscritto all'Ordine degli Ingegneri della prov. di
Bergamo al n.1479 dal 10/09/1984 e all'elenco professionisti del Ministero con codice BG 01479I00548), nonché
in regola con gli aggiornamenti ai sensi del D.lgs. 81/2008.
2.

I soci arch. Belotti Gianfermo e Gianluigi, nati a Trescore Balneario (BG) il giorno 4 luglio 1979 e residenti
in Borgo di Terzo (BG), rispettivamente in via Cassanico n. 1 e Mutti n. 21, C.F. BLTGFR79L04L388P BLTGLG79L04L388V, iscritti all’Ordine degli Architetti della prov. di Bergamo n.2456-7 dal 2009, saranno
responsabili della Progettazione Architettonica e conseguentemente dei rapporti con la Soprintendenza ai Beni
culturali per l’inquadramento dell’immobile ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, inoltre assisteranno tutte le
prestazioni esecutive, comprendendo la Direzione Operativa e il Coordinamento della Sicurezza (in regola coi
rispettivi aggiornamenti);

3.
Responsabile della relazione geologica sarà il socio geol. Carlo Daniele Leoni, nato il 23/12/1959 a Milano
e residente a Pozzuolo Martesana (MI), in via Raffaello 9, codice fiscale LNECRD59T23F205Z, Ordine dei Geologi
della Lombardia, n.776.
Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

SUTTO PAOLO

01/06/2022 12:29

non è indicato il professionista che
svolgerà l’incarico di Tecnico qualificato
competente in acustica.

No
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Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

SUTTO PAOLO

01/06/2022 12:28

nella sezione 1.9.1. “Individuazione
nominativa dei soggetti personalmente
responsabili dell'incarico, ai sensi dell’art.
24, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.”
della Busta Amministrativa si evince che
la direzione lavori sarà svolta dall’ing.
Roberto Marconi; l’attività di
progettazione delle opere ricadenti in
E22, la direzione dei lavori di tutte le
opere, nonché l’attività di
integrazione/coordinamento delle varie
prestazioni specialistiche devono essere
svolte da un architetto.

No

Nome Sezione

1.10 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Parametro

Descrizione

1.10.1 Procura generale o
nomina ad una carica speciale

Il sottoscrittore per conto dell'operatore economico agisce in forza di una
procura generale o speciale o nomina ad una carica sociale?
Valore
NO

Parametro

Descrizione
PassOE rilasciato secondo le indicazioni fornite da ANAC

1.10.2 PassOE
Modalità di presentazione: scansione del documento
Valore
PASSoe.pdf.p7m
Parametro

Descrizione
L'operatore deve caricare a sistema la Garanzia provvisoria di cui al disciplinare
di gara.

1.10.3 Garanzia provvisoria ai
sensi dell'art. 93 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Modalità di presentazione:
- documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti
contraenti
(in alternativa)
- scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a
rappresentare il concorrente
Valore
File con firma digitale
non riconosciuta

Garanzia provvisoria.zip
Parametro

Descrizione

1.10.4 Riduzione della garanzia
provvisoria ai sensi dell'art. 93, Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
comma 7, del D.Lgs 50/2016 e
garanzia provvisoriadi cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ?
s.m.i.
Valore
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Valore
SI
Parametro

1.10.5 Dichiarazione di
impegno di un fideiussore ai
sensi dell'art. 93, comma 8, del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Descrizione
L'operatore economico concorrente è microimpresa, piccola o media impresa o
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese?
(in caso di risposta negativa il concorrente deve presentare la dichiarazione di
impegno inserendola nella Sezione dedicata)
Valore
SI

Parametro

Descrizione

1.10.6 Avvalimento

Il concorrente intende avvalersi di altri operatori economici ai sensi dell'art. 89 D.
Lsg. 50/2016 e s.m.i.?
Valore
NO

Parametro

Descrizione
Versamento dell’importo relativo al contributo di cui all’art. 1, comma 67 della
Legge 23.12.2005 n. 266

1.10.7 Contributo ANAC
Modalità di presentazione: scansione del documento o documento in formato
elettronico comprovante l'avvenuto versamento
Valore
Ricevuta ANAC.PDF.p7m
Parametro

Descrizione
Elenco di servizi d’ingegneria ed architettura, espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti alla data di pubblicazione della gara d’appalto

1.10.8 Allegato A.3

Il concorrente deve inserire a sistema la dichiarazione di cui al modello in
Allegato A.3
Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare il concorrente
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

All.3-4 eq. - Elenco servizi, di punta in evidenza.pdf.p7m
Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

Pagina 8 di 95

Verbale creato da: Dettaglio Valutazione Amministrativa, il: 28/07/2022 11:11
Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

SUTTO PAOLO

01/06/2022 12:26

nella tabella A3 allegata ai fini della
qualificazione professionale è indicato un
solo intervento ricadente nella categoria
E22, denominato “Ristrutt. Edif. Stor. a uff.
comunali” per un importo complessivo
pari ad € 1.000.000,00, di cui € 600.000,00
nella categoria E22; l’incarico risulta in
corso e si specifica che per le prestazioni
indicate con tale dicitura si deve
intendere almeno una fase progettuale
conclusa.

No

Parametro

Descrizione
Servizi “di punta” d’ingegneria ed architettura, espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti alla data pubblicazione della gara d’appalto

1.10.9 Allegato A.4

Il concorrente deve inserire a sistema la dichiarazione di cui al modello in
Allegato A.4
Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare il concorrente
Valore

All.3-4 eq. - Elenco servizi, di punta in evidenza.pdf.p7m
Parametro

Firma digitale
controllata senza errori

Descrizione
Dichiarazione di avvenuto Sopralluogo

1.10.10 Allegato A.5

Il concorrente deve inserire a sistema la scansione della dichiarazione di cui al
modello in Allegato A.5 al disciplinare di gara che sarà sottoscritta anche dalla
Stazione appaltante il giorno in cui sarà effettuato il sopralluogo, a conferma
dello stesso
Modalità di presentazione: scansione del documento
Valore
Attestato di sopralluogo.pdf.p7m

Nome Sezione

1.11 PROCURA

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Procura generale o nomina ad una
Nome Sezione

1.12 RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA

Parametro

Descrizione

1.12.1 Riduzione percentuale
della garanzia

Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per una
percentuale complessiva pari a:
Valore
Sì, pari al 50%.
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Parametro

Descrizione

1.12.2 Possesso di
certificazioni

Per fruire della riduzione percentuale complessiva sopra indicata, il concorrente
dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 93, comma 7:
Valore

In quanto microimpresa, avente meno di 10 dipendenti e un fatturato inferiore ai 2 milioni di €.
1.13 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN
FIDEIUSSORE

Nome Sezione

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione di impegno di un
1.14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO
DI AVVALIMENTO

Nome Sezione

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Avvalimento = SI
1.15 ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE

Nome Sezione
Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per
la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi,
sia sulla determinazione della propria offerta
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.2 Documentazione di gara

Il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nella documentazione gara
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.3 Validità dell'offerta

Il concorrente dichiara di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per il tempo
indicato dalla Stazione appaltante nel disciplinare di gara, a partire dalla data
fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte e di impegnarsi a
mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla
conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione
appaltante medesima
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.4 Codice di
comportamento

Il concorrente dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di
comportamento adottato dalla Stazione appaltante e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
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Parametro

Descrizione

1.15.4 Codice di
comportamento

collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.5 Cause di incompatibilità

Il concorrente dichiara l’assenza delle cause d’incompatibilità di cui all’art. 42
comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.6 Patto di integrità

Il concorrente dichiara di accettare le clausole del Patto di integrità approvato
dalla Stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara (art.1, co, 17, L.
190/2012).
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.7 Tracciabilità

Il concorrente dichiara di assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della L. 136/2010
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.8 Accesso agli atti

Il concorrente dichiara la non sussistenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5
lett.a) e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, di informazioni fornite nell’ambito dell’
offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali e, qualora un partecipante
alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, autorizza la Stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara
Valore
SI

Parametro

Descrizione

1.15.9 Art. 76 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Il concorrente dichiara di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti la
procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016
tramite posta elettronica certificata mediante l’apposita area messaggi della RDO
online
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.10 Istruzioni operative

Il concorrente dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o
riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel documento di gara
denominato “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte sul
Portale Acquisti eAppalti FVG
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Valore
Sì
Parametro

Descrizione

1.15.11 Trattamento dati
personali

Il concorrente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al
Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa
Valore
Sì

Nome Sezione

1.16 SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Accesso agli atti = NO
1.17 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E
PRESENTAZIONE DELLA RISPOSTA
AMMINISTRATIVA

Nome Sezione
Nota

Descrizione

Le dichiarazioni e le informazioni richieste nella presente Risposta
1.17.1 Modalità di
Amministrativa devono essere compilate integralmente nelle parti pertinenti a
sottoscrizione delle
seconda della forma giuridica dell'operatore economico concorrente.
dichiarazioni per la
La Busta Amministrativa dovrà quindi essere sottoscritta digitalmente dagli
partecipazione alla procedura
interessati, ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.
di gara
i., come specificato nel disciplinare di gara.
Valore

Nota

Descrizione

1.17.2 Modalità di
presentazione

L'operatore economico deve inviare la propria risposta tramite la funzionalità
“Invia Risposta”.
Il sistema genererà automaticamente due documenti in formato pdf, uno per
ogni busta, sia amministrativa che economica.
Ogni documento riporta il contenuto dei dati inseriti a video dall'operatore
economico nella rispettiva busta.
Il documento relativo alla busta amministrativa deve essere scaricato sul proprio
computer, firmato digitalmente dall'operatore economico e ricaricato a sistema
nella sezione dedicata alla Busta Amministrativa tramite l’apposita funzionalità
della RDO online.
Quanto sopra dettagliato deve essere effettuato anche per la busta economica.
La procedura si conclude con la funzionalità “Salva ed Invia PDF Firmati Caricati”.
Valore

Operatore Economico

AB&P ENGINEERING SRL

Escludi risposta Operatore Economico?

Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali
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Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente

QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (102 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

SUTTO PAOLO

28/07/2022 10:28

Valutata la documentazione fornita
dall'operatore economico tramite area
messaggi, si chiude positivamente il
soccorso istruttorio.

No

SUTTO PAOLO

01/06/2022 11:55

All’art. 7, comma e) nella tabella in cui è
specificata la composizione del gruppo d
lavoro si precisa che l’incaricato dell’
integrazione delle prestazioni
specialistiche in riferimento al progetto di
edifici di interesse storico artistico
soggetti a tutela, ai sensi del d.lgs.
42/2004 e s.m.i. deve essere in possesso
della Laurea in ARCHITETTURA, o Laurea
equipollente, che consenta l’iscrizione all’
Albo degli Architetti e abilitazione all’
esercizio della professione ed iscrizione
all’Albo Professionale sez. A. Nella
documentazione di gara non è stato
individuato il professionista all’interno del
capogruppo che svolgerà tale incarico. Si
richiede pertanto di indicare un
professionista qualificato che svolga la
funzione di integrazione delle prestazioni
specialistiche.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 si attiva il soccorso istruttorio
tramite area messaggi.

No

Nome Sezione

1.1 DICHIARAZIONI DEL CONCORRENTE RESE AI
SENSI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000

Nota

Descrizione

1.1.1 DICHIARAZIONI DEL
CONCORRENTE

Le dichiarazioni del concorrente nell'ambito della presente procedura si
intendono rese ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000; lo stesso si dichiara
quindi consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni ivi rese lo stesso decadrà dai benefici per i quali le stesse sono
rilasciate.
Il concorrente dichiara altresì di essere consapevole della previsione di cui all'art.
80, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del D.P.R. n. 445/2000, il
concorrente dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e
senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le
seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità
di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una
Banca dati nazionale degli operatori economici, oppure,
b) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso
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Nota

Descrizione

1.1.1 DICHIARAZIONI DEL
CONCORRENTE

della documentazione in questione.
Valore

Nome Sezione

1.2 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Parametro

Descrizione

1.2.1 Dichiarazione forma di
partecipazione

L'operatore economico dichiara di partecipare alla procedura di gara nella
seguente forma:
Valore

Altro operatore economico con indentità plurisoggettiva costituito/costituendo
Nome Sezione

1.3 ISTANZA - CONCORRENTE INDIVIDUALE

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione forma di
Nome Sezione

1.4 ISTANZA - CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO

Nota

Descrizione

1.4.1 DICHIARAZIONE

La dichiarazione di cui alla presente Sezione si intende resa dal concorrente ai
sensi e per gli effetti dell'art. 48, commi 2, 4, 7 e 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Valore

Parametro

Descrizione

1.4.2 Tipologia del gruppo di
operatori economici

Il concorrente dichiara di partecipare come gruppo di operatori economici
avente la seguente tipologia:
Valore

Raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 46, comma 1, del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i.
Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato mandatario/capofila
è/sarà:

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

BUSETTO ARTURO, nato a Pordenone il 13/07/1948, CF BSTRTR48L13G888F, residente a Pordenone in Vicolo del
Forno n. 4, AMMINISTRATORE UNICO E DIRETTORE TECNICO di AB&P ENGINEERING SRL, CF/PI 01777980937,
con sede in Pordenone Vicolo dei Forni Vecchi - n. 1/a
Quota di partecipazione:55,50%
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Parametro

Descrizione

1.4.4 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDATARIO/CAPOFILA

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandatario/capofila:
Valore

Integrazione prestazioni specialistiche, Progettazione architettonica e strutturale, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione Direzione lavori.
Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -1- è/sarà:

1.4.5
MANDATANTE/CONSORZIATO
1

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

GIULIO GENTILLI nato il 02/01/1959 a UDINE C.F GNTGLI59A02L483T residente in UDINE via PIAVE 31 CAP 33100
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della SOCIETÀ DI INGEGNERIA IN.AR.CO. SRL con sede in UDINE VIA
CJAVECIS 3 con Codice Fiscale 01690130305 Partita IVA 01690130305
Quota di Partecipazione 40%
Parametro

Descrizione

1.4.6 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 1

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato:
Valore

Progettazione impiantistica, antincendio, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -2- è/sarà:

1.4.7
MANDATANTE/CONSORZIATO
2

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

ARTURO BUSETTO nato il 13/07/1948 a PORDENONE C.F. BSTRTR48L13G888F residente in PORDENONE VICOLO
DEL FORNO N. 4/a CAP 33170 in qualità di titolare dello studio ING. ARTURO BUSETTO, con sede in Pordenone in
Vicolo Forni Vecchi 1/a, C.F. BSTRTR48L13G888F P. IVA 00159890938
- Quota di Partecipazione 0,50%
Parametro

Descrizione

1.4.8 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato -2- (categorie e ID opere di cui al D.M. 17/06/2016,
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Parametro

Descrizione

MANDANTE/CONSORZIATO 2

descrizione):
Valore
integrazione prestazioni specialistiche

Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -3- è/sarà:

1.4.9
MANDATANTE/CONSORZIATO
3

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

Lucca arch. Ottorino nato a Udine il 22.12.1950, in qualità di Rappresentante di LUCCA&QUENDOLO s.a.s. con
sede nel comune di Udine via Cjavecis, 3 Codice fiscale e Partita IVA 02210700304
- Quota di Partecipazione 1%
Parametro

Descrizione

1.4.10 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 3

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato -3-:
Valore
rapporti con la soprintendenza

Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -4- è/sarà:

1.4.11
MANDATANTE/CONSORZIATO
4

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

Claudio Marco Clocchiatti, nato a Ginevra (CH) il 25/04/1959, in qualità di libero professionista con residenza e
sede legale studio in via Chiararis, 6/4, 33010 Reana del Rojale Codice fiscale LZZMHL60O55G994R Partita IVA
02308300306
-Quota di partecipazione 0,50%
Parametro

Descrizione

1.4.12 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 4

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato -4-:
Valore
Responsabile Management
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Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -5- è/sarà:

1.4.13
MANDATANTE/CONSORZIATO
5

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

Andrea Zambon nato a Treviso il 06/08/1970, in qualità di libero professionista con residenza e sede legale studio
in via Piavesella 27/A, 31020 Villorba (TV) e sede operativa in Via Fontane 93/B, 31020 Villorba (TV) Codice fiscale
ZMB NDR 70M06 L407D Partita IVA 04603720261
Quota di partecipazione 0,50%
Parametro

Descrizione

1.4.14 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 5

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato -5-:
Valore
Esperto Casaclima - CAM

Parametro

Descrizione

1.4.15 art. 48, co.7, D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Il concorrente dichiara che nessuno dei soggetti indicati nella presente Sezione
partecipa alla gara in altra forma, neppure individuale
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.4.16 STATO DEL GRUPPO DI
OPERATORI ECONOMICI

Il concorrente è un gruppo di operatori economici già costituito?
Valore
NO

Nota

Descrizione

In caso di studio associato, le dichiarazioni di cui sopra devono essere integrate
1.4.17 Informazioni da inserire
con i seguenti dati relativi a ciascun professionista associato: nome e cognome,
in caso di STUDIO ASSOCIATO
data e luogo di nascita, residenza (stato, comune, indirizzo), codice fiscale.
Valore

Nota

Descrizione

1.4.18 FORMULARIO DGUE
ELETTRONICO E RELATIVA
DICHIARAZIONE
COMPLEMENTARE di cui al
disciplinare di gara

Il Formulario DGUE elettronico e la relativa Dichiarazione complementare
vengono presentati da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno
degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti i
retisti partecipanti.
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Nota
1.4.18 FORMULARIO DGUE
ELETTRONICO E RELATIVA
DICHIARAZIONE
COMPLEMENTARE di cui al
disciplinare di gara

Descrizione

I suddetti documenti sono compilati e sottoscritti digitalmente secondo le
disposizioni di cui al disciplinare di gara e inseriti a sistema nella sezione Area
generica allegati della presente Risposta Amministrativa.
Valore

1.5 DICHIARAZIONE D'IMPEGNO CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO NON ANCORA COSTITUITO

Nome Sezione
Parametro

Descrizione
I soggetti sopra indicati dichiarano:

1.5.1 DICHIARAZIONE
D'IMPEGNO

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi oggetto
della presente procedura di gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella presente
dichiarazione e qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e degli operatori economici mandanti;
- di impegnarsi altresì a non modificare la composizione del raggruppamento
temporaneo /consorzio ordinario/ aggregazione di rete /GEIE da costituirsi sulla
base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato
irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno
ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme sui contratti pubblici con
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE.
Valore
Sì
1.6 DOCUMENTAZIONE CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO GIA' COSTITUITO

Nome Sezione

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: STATO DEL GRUPPO DI
1.7 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO INDICAZIONE GIOVANE PROFESSIONISTA

Nome Sezione
Parametro

1.7.1 Art. 4 del D.M. 263/2016 PRESENZA DI UN GIOVANE
PROFESSIONISTA

Descrizione
Il concorrente dichiara che il giovane professionista, laureato abilitato da meno
di cinque anni all'esercizio della professione, individuato quale progettista ai
sensi dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016 è:
(indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica
professionale, data abilitazione, estremi di iscrizione all'Ordine professionale di
appartenenza ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.M. 263/2016)
Valore

Michele Galateo nato a Trieste il 25/09/1991 CF GLTMHL91P25L424V Abilitato all’esercizio della professione nel
2019 I sessione Ordine Ingegneri Pordenone 1519 dal 24/07/2019
Nome Sezione

1.8 ISTANZA - CONSORZIO STABILE

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione forma di
Nome Sezione

1.9 PROFESSIONISTI PERSONALMENTE
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Nome Sezione

RESPONSABILI DELL'INCARICO

Parametro

Descrizione
Il concorrente deve indicare i professionisti personalmente responsabili e
nominativamente individuati per l'espletamento dell'incarico e il professionista
incaricato per l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

1.9.1 Individuazione
nominativa dei soggetti
personalmente responsabili
dell'incarico, ai sensi dell'art.
24, comma 5, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Di seguito le informazioni richieste:
- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale / partita IVA,
- titolo di studio,
- albo/ordine professionale di appartenenza, nr. e anno di iscrizione,
- altri requisiti/abilitazioni per lo svolgimento dell'incarico (es. coordinatore per la
sicurezza, professionista antincendio)
- rapporto giuridico / contrattuale con il concorrente,
- prestazione svolta.
Valore

Arturo Busetto PN 13.07.1948 CF. BSTRTR48L13G888F O. I. Pordenone n. 126/A dal 1973 responsabile
coordinamento ed integrazione prestazioni specialistiche Legale Rappresentante Direttore tecnico socio AB&P
ENGINEERING SRL
Alessandro Pavan UD 30/08/1982, C.F. PVNLSN82M30L483C, Geologi FVG n. 402 dal 2012 relazione geologica
Alessandro MION Maniago (PN) 09/03/1984 C.F. MNILSN84C09E889F O. A. Pordenone dal 2010 n° 754/A
progettazione architettonica direzione lavori socio AB&P ENGINEERING SRL
Roberto Del Mondo Palmanova 30/12/1959 C.F. DLMRRT59T30G284S O.A. Udine n. 768 dal 1987 progettazione
architettonica Direttore Tecnico socio AB&P ENGINEERING SRL
Lucca arch. Ottorino nato a Udine il 22.12.1950, C.F. LCCTRN50T22L483Q, Ordine Architetti Udine al n. 387,
rapporti con la Soprintendenza, Legale rappresentante socio di LUCCA&QUENDOLO s.a.s
Fabio Urban UD 14/02/1975 CF. RBNFBA75B14L483X, O.I. Udine n. 2351/A dal 2002 Progettazione strutturale
Direttore Tecnico socio AB&P ENGINEERING SRL
Davide Fignon Spilimbergo il 20/05/1989 C.F. FGN DVD 89E20 I904D Ordine Ingegneri Pordenone al n. 1503/A dal
10/01/2019 Abilitato nel 2018 I sessione Progettazione strutturale socio AB&P ENGINEERING SRL
Giulio Gentilli UD 02/01/1959 C.F. GNT GLI 59A02 L483T O. I. Udine n. 1423 dal 1987 progettazione impianti
prevenzione incendi Coordinamento sicurezza in esecuzione Legale Rappresentante Direttore tecnico socio IN.
AR.CO. SRL
Michele Galateo TS 25/09/1991 C.F. GLTMHL91P25L424V O. I. Pordenone n. 1519/A dal 2019 progettazione
acustica giovane professionista socio AB&P ENGINEERING SRL
Claudio Marco Clocchiatti CH 25/04/1959 C.F. CLC CDM 59D25 Z133R O. P. I. Udine n. 2310 dal 1986
Coordinamento sicurezza progettazione socio procuratore AB&P ENGINEERING SRL
Enrico Bigotti Udine 18/09/1960, C.F. BGTNRC63P18L483P O. I. Udine n. 1576 dal 1991 progettazione impianti
consulente su base annua IN.AR.CO. SRL
Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

SUTTO PAOLO

01/06/2022 11:54

Non è stato individuato il professionista
che svolgerà l'incarico d'integrazione
delle prestazioni specialistiche

No

Nome Sezione

1.10 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Parametro

Descrizione

1.10.1 Procura generale o
nomina ad una carica speciale

Il sottoscrittore per conto dell'operatore economico agisce in forza di una
procura generale o speciale o nomina ad una carica sociale?
Valore
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Valore
SI
Parametro

Descrizione
PassOE rilasciato secondo le indicazioni fornite da ANAC

1.10.2 PassOE
Modalità di presentazione: scansione del documento
Valore
show_PASSoe.pdf.p7m
Parametro

Descrizione
L'operatore deve caricare a sistema la Garanzia provvisoria di cui al disciplinare
di gara.

1.10.3 Garanzia provvisoria ai
sensi dell'art. 93 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Modalità di presentazione:
- documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti
contraenti
(in alternativa)
- scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a
rappresentare il concorrente
Valore

POLIZZA ESEMPLARE BENEFICIARIO (NR_ 820016_91_018242).pdf.p7m
Parametro

Firma digitale
controllata senza errori

Descrizione

1.10.4 Riduzione della garanzia
provvisoria ai sensi dell'art. 93, Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
comma 7, del D.Lgs 50/2016 e
garanzia provvisoriadi cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ?
s.m.i.
Valore
SI
Parametro

1.10.5 Dichiarazione di
impegno di un fideiussore ai
sensi dell'art. 93, comma 8, del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Descrizione
L'operatore economico concorrente è microimpresa, piccola o media impresa o
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese?
(in caso di risposta negativa il concorrente deve presentare la dichiarazione di
impegno inserendola nella Sezione dedicata)
Valore
SI

Parametro

Descrizione

1.10.6 Avvalimento

Il concorrente intende avvalersi di altri operatori economici ai sensi dell'art. 89 D.
Lsg. 50/2016 e s.m.i.?
Valore
NO
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Parametro

Descrizione
Versamento dell’importo relativo al contributo di cui all’art. 1, comma 67 della
Legge 23.12.2005 n. 266

1.10.7 Contributo ANAC
Modalità di presentazione: scansione del documento o documento in formato
elettronico comprovante l'avvenuto versamento
Valore
Ricevuta_301010008216655602.PDF
Parametro

Descrizione
Elenco di servizi d’ingegneria ed architettura, espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti alla data di pubblicazione della gara d’appalto

1.10.8 Allegato A.3

Il concorrente deve inserire a sistema la dichiarazione di cui al modello in
Allegato A.3
Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare il concorrente
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

Allegato_A.3_v1.1.pdf.p7m
Parametro

Descrizione
Servizi “di punta” d’ingegneria ed architettura, espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti alla data pubblicazione della gara d’appalto

1.10.9 Allegato A.4

Il concorrente deve inserire a sistema la dichiarazione di cui al modello in
Allegato A.4
Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare il concorrente
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

Allegato_A.4_v1.1.pdf.p7m
Parametro

Descrizione
Dichiarazione di avvenuto Sopralluogo

1.10.10 Allegato A.5

Il concorrente deve inserire a sistema la scansione della dichiarazione di cui al
modello in Allegato A.5 al disciplinare di gara che sarà sottoscritta anche dalla
Stazione appaltante il giorno in cui sarà effettuato il sopralluogo, a conferma
dello stesso
Modalità di presentazione: scansione del documento
Valore
Allegato A5 Sopralluogo.pdf

Nome Sezione

1.11 PROCURA

Parametro

Descrizione

1.11.1 Procura

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A.
(esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con
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Parametro

Descrizione
attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il
concorrente deve produrre:

1.11.1 Procura

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera
dell’Organo sociale preposto.
Modalità di presentazione: scansione della documentazione

Valore
Verbale Amministratore Unico.pdf
Nome Sezione

1.12 RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA

Parametro

Descrizione

1.12.1 Riduzione percentuale
della garanzia

Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per una
percentuale complessiva pari a:
Valore
50%

Parametro

Descrizione

1.12.2 Possesso di
certificazioni

Per fruire della riduzione percentuale complessiva sopra indicata, il concorrente
dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 93, comma 7:
Valore

Raggruppamento composto da concorrenti microimprese, così come definite nell’art. 3, c. 1, lett. aa)
«microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003
Nome Sezione

1.13 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN
FIDEIUSSORE

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione di impegno di un
Nome Sezione

1.14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO
DI AVVALIMENTO

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Avvalimento = SI
Nome Sezione
Parametro

1.15 ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE
Descrizione
Il concorrente dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per
la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi,
sia sulla determinazione della propria offerta
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Valore
Sì
Parametro

Descrizione

1.15.2 Documentazione di gara

Il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nella documentazione gara
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.3 Validità dell'offerta

Il concorrente dichiara di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per il tempo
indicato dalla Stazione appaltante nel disciplinare di gara, a partire dalla data
fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte e di impegnarsi a
mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla
conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione
appaltante medesima
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.4 Codice di
comportamento

Il concorrente dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di
comportamento adottato dalla Stazione appaltante e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.5 Cause di incompatibilità

Il concorrente dichiara l’assenza delle cause d’incompatibilità di cui all’art. 42
comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.6 Patto di integrità

Il concorrente dichiara di accettare le clausole del Patto di integrità approvato
dalla Stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara (art.1, co, 17, L.
190/2012).
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.7 Tracciabilità

Il concorrente dichiara di assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della L. 136/2010
Valore
Sì
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Parametro

Descrizione

1.15.8 Accesso agli atti

Il concorrente dichiara la non sussistenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5
lett.a) e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, di informazioni fornite nell’ambito dell’
offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali e, qualora un partecipante
alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, autorizza la Stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara
Valore
SI

Parametro

Descrizione

1.15.9 Art. 76 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Il concorrente dichiara di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti la
procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016
tramite posta elettronica certificata mediante l’apposita area messaggi della RDO
online
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.10 Istruzioni operative

Il concorrente dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o
riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel documento di gara
denominato “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte sul
Portale Acquisti eAppalti FVG
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.11 Trattamento dati
personali

Il concorrente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al
Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa
Valore
Sì

Nome Sezione

1.16 SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Accesso agli atti = NO
1.17 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E
PRESENTAZIONE DELLA RISPOSTA
AMMINISTRATIVA

Nome Sezione
Nota

Descrizione

Le dichiarazioni e le informazioni richieste nella presente Risposta
1.17.1 Modalità di
Amministrativa devono essere compilate integralmente nelle parti pertinenti a
sottoscrizione delle
seconda della forma giuridica dell'operatore economico concorrente.
dichiarazioni per la
La Busta Amministrativa dovrà quindi essere sottoscritta digitalmente dagli
partecipazione alla procedura
interessati, ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.
di gara
i., come specificato nel disciplinare di gara.
Valore

Pagina 24 di 95

Verbale creato da: Dettaglio Valutazione Amministrativa, il: 28/07/2022 11:11
Nota

Descrizione

1.17.2 Modalità di
presentazione

L'operatore economico deve inviare la propria risposta tramite la funzionalità
“Invia Risposta”.
Il sistema genererà automaticamente due documenti in formato pdf, uno per
ogni busta, sia amministrativa che economica.
Ogni documento riporta il contenuto dei dati inseriti a video dall'operatore
economico nella rispettiva busta.
Il documento relativo alla busta amministrativa deve essere scaricato sul proprio
computer, firmato digitalmente dall'operatore economico e ricaricato a sistema
nella sezione dedicata alla Busta Amministrativa tramite l’apposita funzionalità
della RDO online.
Quanto sopra dettagliato deve essere effettuato anche per la busta economica.
La procedura si conclude con la funzionalità “Salva ed Invia PDF Firmati Caricati”.
Valore

Operatore Economico

ARCH.GIORGIO DEL FABBRO

Escludi risposta Operatore Economico?

Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali
Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente

QualEnvelopeSummary(1).pdf.p7m.p7m.p7m.
p7m.p7m (114 KB); Firma digitale controllata
senza errori

Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

SUTTO PAOLO

28/07/2022 10:29

Valutata la documentazione fornita
dall'operatore economico tramite area
messaggi, si chiude positivamente il
soccorso istruttorio.

No
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Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

SUTTO PAOLO

01/06/2022 11:59

Ai fini dello svolgimento del servizio di
direzione lavori e del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, essendo queste attività
riferite al complesso dell’opera, devono
essere dimostrati i requisiti per tutte le
categorie di lavori richieste dal bando
(vedasi art. 7, comma c) e comma d)); in
particolare:
1) per quanto riguarda la direzione lavori,
che sarà svolta dall’arch. Giorgio Del
Fabbro, dal prospetto presentato nell’
allegato A3 risulta che quest’ultimo ha
svolto servizi relativi a lavori ricadenti
nella categoria IA.02 per un importo
complessivo di lavori pari ad € 331.467,95
inferiore a quanto richiesto dal bando di
gara all’art. 7, comma c), ovvero €
375.000,00;
2) analogamente, per quanto riguarda il
coordinamento della sicurezza in
progettazione ed esecuzione, che sarà
svolta dall’ing. Andrea Trame della società
A.S.T. ENGINEERING s.r.l., dal prospetto
presentato nell’allegato A3 risulta che
quest’ultimo ha svolto servizi relativi a
lavori ricadenti nella categoria IA.02 per
un importo complessivo di lavori pari ad €
327.252,87, inferiore a quanto richiesto
dal bando di gara all’art. 7, comma c)
ovvero € 375.000,00.
Ne discende che il raggruppamento non
appare qualificato per il servizio oggetto
del bando. Si richiede pertanto di
integrare la documentazione presentata
con altri lavori per i quali siano stati svolti
servizi professionali in modo tale da
soddisfare i requisiti imposti all’art. 7,
punto c) del bando.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 si attiva il soccorso istruttorio
tramite area messaggi.

No

Nome Sezione

1.1 DICHIARAZIONI DEL CONCORRENTE RESE AI
SENSI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000

Nota

Descrizione

1.1.1 DICHIARAZIONI DEL
CONCORRENTE

Le dichiarazioni del concorrente nell'ambito della presente procedura si
intendono rese ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000; lo stesso si dichiara
quindi consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto
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Nota

Descrizione

1.1.1 DICHIARAZIONI DEL
CONCORRENTE

delle dichiarazioni ivi rese lo stesso decadrà dai benefici per i quali le stesse sono
rilasciate.
Il concorrente dichiara altresì di essere consapevole della previsione di cui all'art.
80, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del D.P.R. n. 445/2000, il
concorrente dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e
senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le
seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità
di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una
Banca dati nazionale degli operatori economici, oppure,
b) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso
della documentazione in questione.
Valore

Nome Sezione

1.2 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Parametro

Descrizione

1.2.1 Dichiarazione forma di
partecipazione

L'operatore economico dichiara di partecipare alla procedura di gara nella
seguente forma:
Valore

Altro operatore economico con indentità plurisoggettiva costituito/costituendo
Nome Sezione

1.3 ISTANZA - CONCORRENTE INDIVIDUALE

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione forma di
Nome Sezione

1.4 ISTANZA - CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO

Nota

Descrizione

1.4.1 DICHIARAZIONE

La dichiarazione di cui alla presente Sezione si intende resa dal concorrente ai
sensi e per gli effetti dell'art. 48, commi 2, 4, 7 e 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Valore

Parametro

Descrizione

1.4.2 Tipologia del gruppo di
operatori economici

Il concorrente dichiara di partecipare come gruppo di operatori economici
avente la seguente tipologia:
Valore

Raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 46, comma 1, del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i.
Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato mandatario/capofila
è/sarà:

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
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Parametro

Descrizione

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA

fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

sottoscrittore: GIORGIO DEL FABBRO, UDINE 13.05.1957, DLFGRG57E13L483T, ITALIA, UDINE, VIA BRENARI 29,
TITOLARE STUDIO ARCH.GIORGIO DEL FABBRO.
-operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ARCH.GIORGIO DEL FABBRO, DLFGRG57E13L483T,
00813170305, UDINE, VICOLO PULESI 1.
-quota di partecipazione: 36%
Parametro

Descrizione

1.4.4 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDATARIO/CAPOFILA

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandatario/capofila:
Valore

-percentuale di esecuzione: 36%
-incaricato integrazione prestazioni specialistiche in riferimento al progetto di edifici di interesse storico artistico
soggetti a tutela, ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
-progettista architettonico di edifici di interesse storico artistico soggetti a tutela, ai sensi del D.lgs.42/2004 e s.m.
i.
-direttore lavori di edifici di interesse storico artistico soggetti a tutela, ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -1- è/sarà:

1.4.5
MANDATANTE/CONSORZIATO
1

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

-sottoscrittore: ANDREA TRAME, AVIANO (PN) 04.02.1977, TRMNDR77BO4A516S, ITALIA, PORDENONE, VIA L.
GIROLAMI 2, LEGALE RAPPRESENTANTE AST ENGINEERING SRL;
-operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: AST ENGINEERING SRL, 01632850937, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 50, PORDENONE.
-quota di partecipazione: 31%
Parametro

Descrizione

1.4.6 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 1

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato:
Valore
-percentuale di esecuzione: 31%
-progettista strutturale
-direttore operativo opere strutturali
-coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione
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Valore
-coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione
Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -2- è/sarà:

1.4.7
MANDATANTE/CONSORZIATO
2

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

-sottoscrittore: GIANDOMENICO MERLO, UDINE 10.07.1948, MRLGDM48L10L483S, ITALIA, UDINE, VIA CARLO
PACE 23/1, TITOLARE STUDIO ING.GIANDOMENICO MERLO;
-operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ING.GIANDOMENICO MERLO, MRLGDM48L10L483S,
00524210309, UDINE, VIA CARLO PACE 23/1.
-quota di partecipazione: 8%
Parametro

Descrizione

1.4.8 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 2

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato -2- (categorie e ID opere di cui al D.M. 17/06/2016,
descrizione):
Valore
-percentuale di esecuzione: 8%
-progettista impianti termo-idraulici
-direttore operativo impianti termo-idraulici

Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -3- è/sarà:

1.4.9
MANDATANTE/CONSORZIATO
3

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

-sottoscrittore: SILVIO DE BLASIO, AVIANO (PN) 16.01.1967, DLBLSLV67A16A516T, PORCIA, VIA MAESTRI DEL
LAVORO 19, LEGALE RAPPRESENTANTE DE BLASIO ASSOCIATI SRL
-operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: DE BLASIO ASSOCIATI SRL, 01410140931, VIA MAESTRI
DEL LAVORO 19, PORCIA.
-quota di partecipazione: 11%
Parametro

Descrizione

1.4.10 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 3

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato -3-:
Valore
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Valore
-percentuale di esecuzione: 11%
-progettista impianti elettrici
-professionista esperto sugli aspetti energetici e ambientali degli edifici
-direttore operativo impianti elettrici
Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -4- è/sarà:

1.4.11
MANDATANTE/CONSORZIATO
4

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

-sottoscrittore: CATERINA BIGATTON, GORIZIA 23.03.1981, BGTCRN81C63E098K, GORIZIA, VIALE COLOMBO 5,
TITOLARE STUDIO ARCH.CATERINA BIGATTON
-operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ARCH.CATERINA BIGATTON, BGTCRN81C63E098K,
01130140310, GORIZIA, VIALE COLOMBO 5.
-quota di partecipazione: 3%
Parametro

Descrizione

1.4.12 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 4

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato -4-:
Valore
-percentuale di esecuzione: 3%
-progettista antincendio abilitato
-direttore operativo attività antincendio

Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -5- è/sarà:

1.4.13
MANDATANTE/CONSORZIATO
5

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

sottoscrittore: DAVID TALOTTI, UDINE 13.05.1980, TLTDVD80E13L483W, ITALIA, UDINE, VIA G.GIUSTI N.5,
TITOLARE STUDIO ING.DAVID TALOTTI.
-operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ING.DAVID TALOTTI, TLTDVD80E13L483W, 02617800301,
UDINE, VIA G.GIUSTI N.5.
-quota di partecipazione: 2%
Parametro

Descrizione

1.4.14 PARTI DEL SERVIZIO

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
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Parametro

Descrizione

SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 5

mandante/consorziato -5-:
Valore
-quota di partecipazione: 2%
-tecnico qualificato competente in acustica
-direttore operativo attività acustiche

Parametro

Descrizione

1.4.15 art. 48, co.7, D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Il concorrente dichiara che nessuno dei soggetti indicati nella presente Sezione
partecipa alla gara in altra forma, neppure individuale
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.4.16 STATO DEL GRUPPO DI
OPERATORI ECONOMICI

Il concorrente è un gruppo di operatori economici già costituito?
Valore
NO

Nota

Descrizione

In caso di studio associato, le dichiarazioni di cui sopra devono essere integrate
1.4.17 Informazioni da inserire
con i seguenti dati relativi a ciascun professionista associato: nome e cognome,
in caso di STUDIO ASSOCIATO
data e luogo di nascita, residenza (stato, comune, indirizzo), codice fiscale.
Valore

Nota

1.4.18 FORMULARIO DGUE
ELETTRONICO E RELATIVA
DICHIARAZIONE
COMPLEMENTARE di cui al
disciplinare di gara

Descrizione
Il Formulario DGUE elettronico e la relativa Dichiarazione complementare
vengono presentati da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno
degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti i
retisti partecipanti.
I suddetti documenti sono compilati e sottoscritti digitalmente secondo le
disposizioni di cui al disciplinare di gara e inseriti a sistema nella sezione Area
generica allegati della presente Risposta Amministrativa.
Valore

Nome Sezione
Parametro

1.5 DICHIARAZIONE D'IMPEGNO CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO NON ANCORA COSTITUITO
Descrizione
I soggetti sopra indicati dichiarano:

1.5.1 DICHIARAZIONE
D'IMPEGNO

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi oggetto
della presente procedura di gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella presente
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Parametro

Descrizione
dichiarazione e qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e degli operatori economici mandanti;

1.5.1 DICHIARAZIONE
D'IMPEGNO

- di impegnarsi altresì a non modificare la composizione del raggruppamento
temporaneo /consorzio ordinario/ aggregazione di rete /GEIE da costituirsi sulla
base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato
irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno
ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme sui contratti pubblici con
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE.
Valore
Sì
1.6 DOCUMENTAZIONE CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO GIA' COSTITUITO

Nome Sezione

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: STATO DEL GRUPPO DI
1.7 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO INDICAZIONE GIOVANE PROFESSIONISTA

Nome Sezione
Parametro

1.7.1 Art. 4 del D.M. 263/2016 PRESENZA DI UN GIOVANE
PROFESSIONISTA

Descrizione
Il concorrente dichiara che il giovane professionista, laureato abilitato da meno
di cinque anni all'esercizio della professione, individuato quale progettista ai
sensi dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016 è:
(indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica
professionale, data abilitazione, estremi di iscrizione all'Ordine professionale di
appartenenza ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.M. 263/2016)
Valore

EUGENIA CIA nata a UDINE (UD) IL 02.09.1994, CIAGNE94P42L483M, ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA,
iscritta all’OAPPC della Prov. di Udine al n.2071A dal 12.04.2021.
Nome Sezione

1.8 ISTANZA - CONSORZIO STABILE

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione forma di
1.9 PROFESSIONISTI PERSONALMENTE
RESPONSABILI DELL'INCARICO

Nome Sezione
Parametro

Descrizione
Il concorrente deve indicare i professionisti personalmente responsabili e
nominativamente individuati per l'espletamento dell'incarico e il professionista
incaricato per l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

1.9.1 Individuazione
nominativa dei soggetti
personalmente responsabili
dell'incarico, ai sensi dell'art.
24, comma 5, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Di seguito le informazioni richieste:
- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale / partita IVA,
- titolo di studio,
- albo/ordine professionale di appartenenza, nr. e anno di iscrizione,
- altri requisiti/abilitazioni per lo svolgimento dell'incarico (es. coordinatore per la
sicurezza, professionista antincendio)
- rapporto giuridico / contrattuale con il concorrente,
- prestazione svolta.
Valore
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Valore
-GIORGIO DEL FABBRO, UDINE 13.05.1957, VIA BRENARI 29 UD, DLFGRG57E13L483T / 00813170305;
-Laurea in architettura;
-iscritto Ordine APPC provincia UDINE con n°755A data iscrizione 02/03/1987;
-abilitato attività materia di sicurezza, D.Lgs.81/2008;
-MANDATARIO;
-incaricato integrazione prestazioni specialistiche, progettista architettonico, DL in riferimento progetto edifici
interesse storico artistico soggetti a tutela, D.lgs.42/2004 e s.m.i.
-ANDREA TRAME, AVIANO (PN) 04.02.1977, Via LEO GIROLAMI 2 PN;
-Laurea in Ingegneria Edile;
-iscritto Ordine INGEGNERI provincia PORDENONE con n°936A data iscrizione 16/01/2003;
-abilitato attività in materia di sicurezza, D.Lgs.81/2008;
-MANDANTE, LEGALE RAPPRESENTANTE AST engineering Srl;
-progettista strutturale; direttore operativo opere strutturali; CSP; CSE;
GIANDOMENICO MERLO, UDINE 10.07.1948, via C.PACE 23 UD, MRLGDM48L10L483S / 00524210309
-Laurea in ingegneria meccanica;
-iscritto Ordine INGEGNERI provincia Udine con n°853, data iscrizione 26/06/1975;
-MANDANTE;
-iscrizione liste ministeriali professionista antincendio UD00853I00168;
-DO IMPIANTI TERMO-IDRAULICI
-CATERINA BIGATTON, GORIZIA 23.03.1981, VIALE C.COLOMBO 5 GO, BGTCRN81C63E098K / 01130140310;
-Laurea in architettura;
-iscritta Ordine APPC provincia Gorizia con n.296, data iscrizione 15/11/2011;
-iscrizione liste ministeriali professionista antincendio GO00296A00016;
-Master "architettura per archeologia - archeologia per architettura" Università La Sapienza Roma;
-MANDANTE;
-progettista e direttore operativo attività antincendio.
DAVID TALOTTI, UDINE 13.05.1980, VIA G.GIUSTI 5 UD, TLTDVD80E13L483W / 02617800301;
-Laurea in Ingegneria Ambiente e Risorse;
-iscritto Ordine INGEGNERI provincia UDINE con n°3227 data iscrizione 14/04/2010;
-abilitato attività in materia acustica;
-MANDANTE;
-tecnico competente e direttore operativo acustica.
CARATTERI INDISPONIBILI: DOCUMENTO IN AREA GENERICA ALLEGATI
Nome Sezione

1.10 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Parametro

Descrizione

1.10.1 Procura generale o
nomina ad una carica speciale

Il sottoscrittore per conto dell'operatore economico agisce in forza di una
procura generale o speciale o nomina ad una carica sociale?
Valore
NO

Parametro

Descrizione
PassOE rilasciato secondo le indicazioni fornite da ANAC

1.10.2 PassOE
Modalità di presentazione: scansione del documento
Valore
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Valore
PASSOE.RTP.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
Parametro

Descrizione
L'operatore deve caricare a sistema la Garanzia provvisoria di cui al disciplinare
di gara.

1.10.3 Garanzia provvisoria ai
sensi dell'art. 93 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Modalità di presentazione:
- documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti
contraenti
(in alternativa)
- scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a
rappresentare il concorrente
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

ATI.pdf.p7m.p7m
Parametro

Descrizione

1.10.4 Riduzione della garanzia
provvisoria ai sensi dell'art. 93, Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
comma 7, del D.Lgs 50/2016 e
garanzia provvisoriadi cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ?
s.m.i.
Valore
NO
Parametro

1.10.5 Dichiarazione di
impegno di un fideiussore ai
sensi dell'art. 93, comma 8, del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Descrizione
L'operatore economico concorrente è microimpresa, piccola o media impresa o
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese?
(in caso di risposta negativa il concorrente deve presentare la dichiarazione di
impegno inserendola nella Sezione dedicata)
Valore
SI

Parametro

Descrizione

1.10.6 Avvalimento

Il concorrente intende avvalersi di altri operatori economici ai sensi dell'art. 89 D.
Lsg. 50/2016 e s.m.i.?
Valore
NO

Parametro

Descrizione
Versamento dell’importo relativo al contributo di cui all’art. 1, comma 67 della
Legge 23.12.2005 n. 266

1.10.7 Contributo ANAC
Modalità di presentazione: scansione del documento o documento in formato
elettronico comprovante l'avvenuto versamento
Valore
Ricevuta_301010008238067232.PDF
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Parametro

Descrizione
Elenco di servizi d’ingegneria ed architettura, espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti alla data di pubblicazione della gara d’appalto

1.10.8 Allegato A.3

Il concorrente deve inserire a sistema la dichiarazione di cui al modello in
Allegato A.3
Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare il concorrente
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

Allegato_A.3_v1.1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

SUTTO PAOLO

01/06/2022 11:58

1) per quanto riguarda la direzione lavori,
che sarà svolta dall’arch. Giorgio Del
Fabbro, dal prospetto presentato nell’
allegato A3 risulta che quest’ultimo ha
svolto servizi relativi a lavori ricadenti
nella categoria IA.02 per un importo
complessivo di lavori pari ad € 331.467,95
inferiore a quanto richiesto dal bando di
gara all’art. 7, comma c), ovvero €
375.000,00;
2) analogamente, per quanto riguarda il
coordinamento della sicurezza in
progettazione ed esecuzione, che sarà
svolta dall’ing. Andrea Trame della società
A.S.T. ENGINEERING s.r.l., dal prospetto
presentato nell’allegato A3 risulta che
quest’ultimo ha svolto servizi relativi a
lavori ricadenti nella categoria IA.02 per
un importo complessivo di lavori pari ad €
327.252,87, inferiore a quanto richiesto
dal bando di gara all’art. 7, comma c)
ovvero € 375.000,00.

No

SUTTO PAOLO

01/06/2022 11:57

Per quanto riguarda la direzione lavori,
che sarà svolta dall’arch. Giorgio Del
Fabbro, dal prospetto presentato nell’
allegato A3 risulta che quest’ultimo ha
svolto servizi relativi a lavori ricadenti
nella categoria IA.02 per un importo
complessivo di lavori pari ad € 331.467,95
inferiore a quanto richiesto dal bando di
gara all’art. 7, comma c), ovvero €
375.000,00.

No

Parametro

Descrizione
Servizi “di punta” d’ingegneria ed architettura, espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti alla data pubblicazione della gara d’appalto

1.10.9 Allegato A.4
Il concorrente deve inserire a sistema la dichiarazione di cui al modello in
Allegato A.4
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Parametro

Descrizione

1.10.9 Allegato A.4

Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare il concorrente
Valore

Allegato_A.4_v1.1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
Parametro

Firma digitale
controllata senza errori

Descrizione
Dichiarazione di avvenuto Sopralluogo

1.10.10 Allegato A.5

Il concorrente deve inserire a sistema la scansione della dichiarazione di cui al
modello in Allegato A.5 al disciplinare di gara che sarà sottoscritta anche dalla
Stazione appaltante il giorno in cui sarà effettuato il sopralluogo, a conferma
dello stesso
Modalità di presentazione: scansione del documento
Valore
Allegato A5_firmato.pdf

Nome Sezione

1.11 PROCURA

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Procura generale o nomina ad una
Nome Sezione

1.12 RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Riduzione della garanzia
1.13 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN
FIDEIUSSORE

Nome Sezione

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione di impegno di un
1.14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO
DI AVVALIMENTO

Nome Sezione

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Avvalimento = SI
1.15 ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE

Nome Sezione
Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per
la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi,
sia sulla determinazione della propria offerta
Valore
Sì
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Parametro

Descrizione

1.15.2 Documentazione di gara

Il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nella documentazione gara
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.3 Validità dell'offerta

Il concorrente dichiara di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per il tempo
indicato dalla Stazione appaltante nel disciplinare di gara, a partire dalla data
fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte e di impegnarsi a
mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla
conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione
appaltante medesima
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.4 Codice di
comportamento

Il concorrente dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di
comportamento adottato dalla Stazione appaltante e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.5 Cause di incompatibilità

Il concorrente dichiara l’assenza delle cause d’incompatibilità di cui all’art. 42
comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.6 Patto di integrità

Il concorrente dichiara di accettare le clausole del Patto di integrità approvato
dalla Stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara (art.1, co, 17, L.
190/2012).
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.7 Tracciabilità

Il concorrente dichiara di assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della L. 136/2010
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.8 Accesso agli atti

Il concorrente dichiara la non sussistenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5
lett.a) e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, di informazioni fornite nell’ambito dell’
offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali e, qualora un partecipante
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Parametro

Descrizione

1.15.8 Accesso agli atti

alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, autorizza la Stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara
Valore
SI

Parametro

Descrizione

1.15.9 Art. 76 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Il concorrente dichiara di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti la
procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016
tramite posta elettronica certificata mediante l’apposita area messaggi della RDO
online
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.10 Istruzioni operative

Il concorrente dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o
riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel documento di gara
denominato “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte sul
Portale Acquisti eAppalti FVG
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.11 Trattamento dati
personali

Il concorrente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al
Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa
Valore
Sì

Nome Sezione

1.16 SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Accesso agli atti = NO
1.17 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E
PRESENTAZIONE DELLA RISPOSTA
AMMINISTRATIVA

Nome Sezione
Nota

Descrizione

Le dichiarazioni e le informazioni richieste nella presente Risposta
1.17.1 Modalità di
Amministrativa devono essere compilate integralmente nelle parti pertinenti a
sottoscrizione delle
seconda della forma giuridica dell'operatore economico concorrente.
dichiarazioni per la
La Busta Amministrativa dovrà quindi essere sottoscritta digitalmente dagli
partecipazione alla procedura
interessati, ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.
di gara
i., come specificato nel disciplinare di gara.
Valore

Nota

Descrizione

1.17.2 Modalità di

L'operatore economico deve inviare la propria risposta tramite la funzionalità
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Nota

Descrizione

presentazione

“Invia Risposta”.
Il sistema genererà automaticamente due documenti in formato pdf, uno per
ogni busta, sia amministrativa che economica.
Ogni documento riporta il contenuto dei dati inseriti a video dall'operatore
economico nella rispettiva busta.
Il documento relativo alla busta amministrativa deve essere scaricato sul proprio
computer, firmato digitalmente dall'operatore economico e ricaricato a sistema
nella sezione dedicata alla Busta Amministrativa tramite l’apposita funzionalità
della RDO online.
Quanto sopra dettagliato deve essere effettuato anche per la busta economica.
La procedura si conclude con la funzionalità “Salva ed Invia PDF Firmati Caricati”.
Valore

Operatore Economico

FG architetto s.n.c. di Piero Faraguna e MArco
Girotto

Escludi risposta Operatore Economico?

Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali
Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente

QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (97 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

SUTTO PAOLO

28/07/2022 10:29

Valutata la documentazione fornita
dall'operatore economico tramite area
messaggi, si chiude positivamente il
soccorso istruttorio.

No
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Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

SUTTO PAOLO

01/06/2022 12:15

1. non è indicato il nominativo del
professionista che svolgerà l’incarico di
direzione dei lavori. Si richiede di
integrare comunicando il nominativo;
2. nei prospetti di cui agli allegati A3 ed
A4, in cui sono elencati i servizi di
ingegneria e architettura, ai fini del
soddisfacimento dei requisiti di
qualificazione per gli importi dei lavori
strutturali ed impiantistici sono state
indicate prestazioni svolte unicamente
dalla società W.E.I.’N VENICE s.r.l.; si
precisa che ai fini della direzione lavori,
essendo quest’attività riferita al
complesso dell’opera, devono essere
dimostrati i requisiti per tutte le categorie
di lavori richieste dal bando (vedasi art. 7,
comma c) e comma d));
3. non è specificata in modo chiaro e
completo la composizione del gruppo di
lavoro con l’indicazione dei professionisti
responsabili individuati per lo
svolgimento dei ruoli indicati all’art. 7,
comma e) del disciplinare di gara; si
richiede di integrare specificando i
nominativi dei professionisti che
svolgeranno i vari incarichi;
4. non è specificata la posizione lavorativa
del giovane professionista all’interno del
gruppo di lavoro in riferimento alle
fattispecie elencate all’art. 4, comma 2)
del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
5. nell’Allegato 1 bis - Dichiarazione
Complementare al Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE) Elettronico – di
alcuni dei soggetti componenti il
raggruppamento non è specificato il
motivo per cui il concorrente non è tenuto
alla disciplina della legge 68/1999.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 si attiva il soccorso istruttorio
tramite area messaggi.

No

Nome Sezione

1.1 DICHIARAZIONI DEL CONCORRENTE RESE AI
SENSI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000

Nota

Descrizione

1.1.1 DICHIARAZIONI DEL
CONCORRENTE

Le dichiarazioni del concorrente nell'ambito della presente procedura si
intendono rese ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000; lo stesso si dichiara
quindi consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni ivi rese lo stesso decadrà dai benefici per i quali le stesse sono
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Nota

Descrizione

1.1.1 DICHIARAZIONI DEL
CONCORRENTE

rilasciate.
Il concorrente dichiara altresì di essere consapevole della previsione di cui all'art.
80, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del D.P.R. n. 445/2000, il
concorrente dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e
senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le
seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità
di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una
Banca dati nazionale degli operatori economici, oppure,
b) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso
della documentazione in questione.
Valore

Nome Sezione

1.2 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Parametro

Descrizione

1.2.1 Dichiarazione forma di
partecipazione

L'operatore economico dichiara di partecipare alla procedura di gara nella
seguente forma:
Valore

Altro operatore economico con indentità plurisoggettiva costituito/costituendo
Nome Sezione

1.3 ISTANZA - CONCORRENTE INDIVIDUALE

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione forma di
Nome Sezione

1.4 ISTANZA - CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO

Nota

Descrizione

1.4.1 DICHIARAZIONE

La dichiarazione di cui alla presente Sezione si intende resa dal concorrente ai
sensi e per gli effetti dell'art. 48, commi 2, 4, 7 e 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Valore

Parametro

Descrizione

1.4.2 Tipologia del gruppo di
operatori economici

Il concorrente dichiara di partecipare come gruppo di operatori economici
avente la seguente tipologia:
Valore

Raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 46, comma 1, del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i.
Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato mandatario/capofila
è/sarà:

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
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Parametro

Descrizione

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA

- quota di partecipazione.
Valore

PIERO FARAGUNA
nato a MONTEBELLUNA (TV) il 23/02/1965
codice fiscale BRDGNN6E09C957D
residente in (Stato) ITALIA Comune di VENEZIA (VE)
via DORSODURO 3274 cap 30121
in qualità di (carica sociale) LEGALE RAPPRESENTANTE
della società
FG ARCHITETTI SNC
con sede legale in VENEZIA (VE)
via DORSODURO 1473/A cap 30121
codice Fiscale 03864980275 Partita IVA 03864980275
Telefono 0415229455 cellulare 3939674986
email INFO@FARAGUNAGIROTTO.IT
PEC INFO@PEC.FARAGUNAGIROTTO.IT
QUOTA PARTECIPAZIONE: 34%
Parametro

Descrizione

1.4.4 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDATARIO/CAPOFILA

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandatario/capofila:
Valore

E.22 - PROGETTAZIONE ARCHITETONICA, INCARICATO INTEGRAZIONE FRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
QUOTA: 34%
Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -1- è/sarà:

1.4.5
MANDATANTE/CONSORZIATO
1

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

MARCO MONTAGNINI
nato a VENEZIA (VE) il 25/9/74
codice fiscale MNTMRC74P25L736W
residente in (Stato) ITALIA Comune di VENEZIA (VE)
via VIRGILIO 6 cap 30173
in qualità di (carica sociale) LEGALE RAPPRESENTANTE
E
FRANCESCO FUSARO
nato a ROVIGO (RO) il 12/7/79
codice fiscale FSRFNC79L12H620X
residente in (Stato) ITALIA Comune di SOLESINO (PD)
via PISANA VECCHIA 180 cap 35047
in qualità di (carica sociale) LEGALE RAPPRESENTANTE
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Valore
dello studio associato
STUDIO MONTAGNINI FUSARO. ARCHITETTURA E PAESAGGIO
con sede legale in VENEZIA (VE)
via F. LINGHINDAL 5/4 n. 1/B cap 30172
codice Fiscale 04170560272 Partita IVA 04170560272
Telefono 0415313506
email STUDIO@MONTAGNINIFUSARO.COM
QUOTA PARTECIPAZIONE: 32%
Parametro

Descrizione

1.4.6 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 1

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato:
Valore
E.22 PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
QUOTA: 32%

Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -2- è/sarà:

1.4.7
MANDATANTE/CONSORZIATO
2

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

GIANNI BREDA
nato a CONEGLIANO (TV) il 9/6/1966
codice fiscale BRDGNN6E09C957D
residente in (Stato) ITALIA Comune di CONEGLIANO (TV)
via LUIGI CADORNA n. 1/B cap 31015
in qualità di (carica sociale) LEGALE RAPPRESENTANTE
della società
W.E.I.’N VENICE SRL
con sede legale in CONEGLIANO (TV)
via LUIGI CADORNA n. 1/B cap 31015
codice Fiscale 04626680260 Partita IVA 04626680260
Telefono 0415318158 cellulare 3484464640
email INFO@WEI-ENGINEERING.COM
PEC ADMIN@PEC.WEI-ENGINEERING.COM
QUOTA PARTECIPAZIONE: 32%
Parametro

Descrizione

1.4.8 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 2

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato -2- (categorie e ID opere di cui al D.M. 17/06/2016,
descrizione):
Valore

S.03/04 - IA.01-02-03 PROGETTAZIONE STRUTTURALE E IMPIANTISTICA, CORDINAMENTO ALLA SICUREZZA
32%
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Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -3- è/sarà:

1.4.9
MANDATANTE/CONSORZIATO
3

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

CRISTIAN RINALDI
nato a SAN BONIFACIO (VR) il 23/03/1977
codice fiscale RNLCST77C23H783F
residente in (Stato) ITALIA Comune di PADOVA (PD)
via GARIGLIANO n. 12 cap 35138
in qualità di (carica sociale) LEGALE RAPPRESENTANTE
della società
PROGETTO DECIBEL S.R.L.
con sede legale in PADOVA (PD)
via URUGUAY n. 53/C cap 35127
codice Fiscale 03576940237 Partita IVA 03576940237
Telefono 0497801627 cellulare 3939405475
email INFO@PROGETTODECIBEL.IT
PEC AMM@PEC.PROGETTODECIBEL.IT
QUOTA PARTECIPAZIONE: 1%
Parametro

Descrizione

1.4.10 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 3

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato -3-:
Valore
PROGETTO ACUSTICO
QUOTA: 1%

Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -4- è/sarà:

1.4.11
MANDATANTE/CONSORZIATO
4

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

ROBERTO LOVAT
Nato a VITTORIO VENETO Provincia TV il 10-10-1973
C.F. LVTRRT73R10M089Z
In qualità TITOLARE
Di DOTT. DEOL ROBERTO LOVAT
con Sede Legale in CISON DI VALMARINO Provincia TV CAP 31015
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Valore
vicolo Volpera n. 8
P. IVA / C.F. 03526670264
Telefono 3939121879
Cellulare (per contatti inerenti il presente affidamento) 3939121879
Fax //// E-mail ROBERTO.LOVAT@GMAIL.COM
PEC r.lovat@epap.sicurezzapostale.it
QUOTA PARTECIPAZIONE: 1%
Parametro

Descrizione

1.4.12 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 4

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato -4-:
Valore
GEOLOGO QUOTA 1 %

Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -5- è/sarà:

1.4.13
MANDATANTE/CONSORZIATO
5

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

Parametro

Descrizione

1.4.14 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 5

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato -5-:
Valore

Parametro

Descrizione

1.4.15 art. 48, co.7, D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Il concorrente dichiara che nessuno dei soggetti indicati nella presente Sezione
partecipa alla gara in altra forma, neppure individuale
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.4.16 STATO DEL GRUPPO DI
OPERATORI ECONOMICI

Il concorrente è un gruppo di operatori economici già costituito?
Valore
NO
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Nota

Descrizione

In caso di studio associato, le dichiarazioni di cui sopra devono essere integrate
1.4.17 Informazioni da inserire
con i seguenti dati relativi a ciascun professionista associato: nome e cognome,
in caso di STUDIO ASSOCIATO
data e luogo di nascita, residenza (stato, comune, indirizzo), codice fiscale.
Valore

Nota

1.4.18 FORMULARIO DGUE
ELETTRONICO E RELATIVA
DICHIARAZIONE
COMPLEMENTARE di cui al
disciplinare di gara

Descrizione
Il Formulario DGUE elettronico e la relativa Dichiarazione complementare
vengono presentati da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno
degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti i
retisti partecipanti.
I suddetti documenti sono compilati e sottoscritti digitalmente secondo le
disposizioni di cui al disciplinare di gara e inseriti a sistema nella sezione Area
generica allegati della presente Risposta Amministrativa.
Valore

1.5 DICHIARAZIONE D'IMPEGNO CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO NON ANCORA COSTITUITO

Nome Sezione
Parametro

Descrizione
I soggetti sopra indicati dichiarano:

1.5.1 DICHIARAZIONE
D'IMPEGNO

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi oggetto
della presente procedura di gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella presente
dichiarazione e qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e degli operatori economici mandanti;
- di impegnarsi altresì a non modificare la composizione del raggruppamento
temporaneo /consorzio ordinario/ aggregazione di rete /GEIE da costituirsi sulla
base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato
irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno
ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme sui contratti pubblici con
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE.
Valore
Sì

Nome Sezione

1.6 DOCUMENTAZIONE CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO GIA' COSTITUITO

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: STATO DEL GRUPPO DI
Nome Sezione

1.7 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO INDICAZIONE GIOVANE PROFESSIONISTA

Parametro

Descrizione

1.7.1 Art. 4 del D.M. 263/2016 PRESENZA DI UN GIOVANE
PROFESSIONISTA

Il concorrente dichiara che il giovane professionista, laureato abilitato da meno
di cinque anni all'esercizio della professione, individuato quale progettista ai
sensi dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016 è:
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Parametro
1.7.1 Art. 4 del D.M. 263/2016 PRESENZA DI UN GIOVANE
PROFESSIONISTA

Descrizione
(indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica
professionale, data abilitazione, estremi di iscrizione all'Ordine professionale di
appartenenza ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.M. 263/2016)
Valore

ING. GIOVANNI MARCHETTO
Nato a VENEZIA il 12/06/1995, residente in Cannaregio 3864 cap. 30121 Venezia (VE)
c.f.
MRCGNN95H12L736S e p.iva 04640900272
iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Venezia al n. 4969 dal 11/01/2021
Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

SUTTO PAOLO

01/06/2022 12:06

non è specificata la posizione lavorativa
del giovane professionista all’interno del
gruppo di lavoro in riferimento alle
fattispecie elencate all’art. 4, comma 2)
del DM 2 dicembre 2016, n. 263.

No

Nome Sezione

1.8 ISTANZA - CONSORZIO STABILE

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione forma di
1.9 PROFESSIONISTI PERSONALMENTE
RESPONSABILI DELL'INCARICO

Nome Sezione
Parametro

Descrizione
Il concorrente deve indicare i professionisti personalmente responsabili e
nominativamente individuati per l'espletamento dell'incarico e il professionista
incaricato per l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

1.9.1 Individuazione
nominativa dei soggetti
personalmente responsabili
dell'incarico, ai sensi dell'art.
24, comma 5, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Di seguito le informazioni richieste:
- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale / partita IVA,
- titolo di studio,
- albo/ordine professionale di appartenenza, nr. e anno di iscrizione,
- altri requisiti/abilitazioni per lo svolgimento dell'incarico (es. coordinatore per la
sicurezza, professionista antincendio)
- rapporto giuridico / contrattuale con il concorrente,
- prestazione svolta.
Valore

PIERO FARAGUNA
nato a MONTEBELLUNA (TV) il 23/02/1965
codice fiscale BRDGNN6E09C957D
residente in (Stato) ITALIA Comune di VENEZIA (VE)
via DORSODURO 3274 cap 30121
iscritto all'Albo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di VENEZIA
Matricola: 2096
Data di attuale iscrizione: 08/05/1995
Data di prima iscrizione: 08/05/1995
Data Abilitazione: 1994
LEGALE RAPPRESENTANTE della società
FG ARCHITETTI SNC
con sede legale in VENEZIA (VE)
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Valore
via DORSODURO 1473/A cap 30121
codice Fiscale 03864980275 Partita IVA 03864980275
Telefono 0415229455 cellulare 3939674986
email INFO@FARAGUNAGIROTTO.IT
PEC INFO@PEC.FARAGUNAGIROTTO.IT
prestazione: progettazione architettonia - incaricato per l'integrzione tra le varie prestazioni specialistiche

Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

SUTTO PAOLO

01/06/2022 12:04

1. non è indicato il nominativo del
professionista che svolgerà l’incarico di
direzione dei lavori. Si richiede di
integrare comunicando il nominativo. A
tal proposito si precisa che il direttore dei
lavori deve essere un architetto
regolarmente iscritto all’albo
professionale e abilitato al tipo di
intervento proposto compatibilmente con
la normativa che regola l’esercizio e le
competenze professionali, art. 52 del R.D.
n. 2537/1925 e determinazione
dell'autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici n. 57 del 21.12.2000 (vedasi pg.
10/11 ultimo periodo del bando di gara);
2. non è specificata in modo chiaro e
completo la composizione del gruppo di
lavoro con l’indicazione dei professionisti
responsabili individuati per lo
svolgimento dei ruoli indicati all’art. 7,
comma e) del disciplinare di gara;

No

Nome Sezione

1.10 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Parametro

Descrizione

1.10.1 Procura generale o
nomina ad una carica speciale

Il sottoscrittore per conto dell'operatore economico agisce in forza di una
procura generale o speciale o nomina ad una carica sociale?
Valore
NO

Parametro

Descrizione
PassOE rilasciato secondo le indicazioni fornite da ANAC

1.10.2 PassOE
Modalità di presentazione: scansione del documento
Valore
show_PASSoe.pdf.p7m
Parametro

Descrizione

1.10.3 Garanzia provvisoria ai
sensi dell'art. 93 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

L'operatore deve caricare a sistema la Garanzia provvisoria di cui al disciplinare
di gara.
Pagina 48 di 95

Verbale creato da: Dettaglio Valutazione Amministrativa, il: 28/07/2022 11:11
Parametro

Descrizione

1.10.3 Garanzia provvisoria ai
sensi dell'art. 93 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Modalità di presentazione:
- documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti
contraenti
(in alternativa)
- scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a
rappresentare il concorrente
Valore

10025610000834_SIMPLO_BENEFICIARIO (1).p7m
Parametro

Firma digitale
controllata senza errori

Descrizione

1.10.4 Riduzione della garanzia
provvisoria ai sensi dell'art. 93, Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
comma 7, del D.Lgs 50/2016 e
garanzia provvisoriadi cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ?
s.m.i.
Valore
NO
Parametro

1.10.5 Dichiarazione di
impegno di un fideiussore ai
sensi dell'art. 93, comma 8, del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Descrizione
L'operatore economico concorrente è microimpresa, piccola o media impresa o
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese?
(in caso di risposta negativa il concorrente deve presentare la dichiarazione di
impegno inserendola nella Sezione dedicata)
Valore
SI

Parametro

Descrizione

1.10.6 Avvalimento

Il concorrente intende avvalersi di altri operatori economici ai sensi dell'art. 89 D.
Lsg. 50/2016 e s.m.i.?
Valore
NO

Parametro

Descrizione
Versamento dell’importo relativo al contributo di cui all’art. 1, comma 67 della
Legge 23.12.2005 n. 266

1.10.7 Contributo ANAC
Modalità di presentazione: scansione del documento o documento in formato
elettronico comprovante l'avvenuto versamento
Valore
Ricevuta_Livello1.pdf
Parametro

1.10.8 Allegato A.3

Descrizione
Elenco di servizi d’ingegneria ed architettura, espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti alla data di pubblicazione della gara d’appalto
Il concorrente deve inserire a sistema la dichiarazione di cui al modello in
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Parametro

Descrizione
Allegato A.3

1.10.8 Allegato A.3

Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare il concorrente
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

Allegato_A.3_v1.1.pdf.p7m
Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

SUTTO PAOLO

01/06/2022 12:02

Si evidenzia il fatto che nei prospetti di cui
agli allegati A3 ed A4, in cui sono elencati i
servizi di ingegneria e architettura, ai fini
del soddisfacimento dei requisiti di
qualificazione per gli importi dei lavori
strutturali ed impiantistici sono state
indicate prestazioni svolte unicamente
dalla società W.E.I.’N VENICE s.r.l.; si
precisa che ai fini della direzione lavori,
essendo quest’attività riferita al
complesso dell’opera, devono essere
dimostrati i requisiti per tutte le categorie
di lavori richieste dal bando (vedasi art. 7,
comma c) e comma d)); a titolo
esemplificativo, se la direzione lavori sarà
svolta dal capogruppo, devono essere
indicati servizi svolti da quest’ultimo in
tutte le categorie di lavori e gli importi
riportati devono essere sufficienti a
raggiungere gli importi minimi richiesti;
in sostanza, se il direttore dei lavori sarà il
mandatario, essendo la direzione lavori
una prestazione che riguarda tutte le
categorie, quest’ultimo deve dimostrare
di aver svolto servizi professionali anche
nelle categorie S03,S04, IA.03, IA.02 e IA.
01 per gli importi minimi richiesti.

No

Parametro

Descrizione
Servizi “di punta” d’ingegneria ed architettura, espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti alla data pubblicazione della gara d’appalto

1.10.9 Allegato A.4

Il concorrente deve inserire a sistema la dichiarazione di cui al modello in
Allegato A.4
Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare il concorrente
Valore
Allegato_A.4_v1.1.pdf.p7m

Firma digitale
controllata senza errori
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Parametro

Descrizione
Dichiarazione di avvenuto Sopralluogo

1.10.10 Allegato A.5

Il concorrente deve inserire a sistema la scansione della dichiarazione di cui al
modello in Allegato A.5 al disciplinare di gara che sarà sottoscritta anche dalla
Stazione appaltante il giorno in cui sarà effettuato il sopralluogo, a conferma
dello stesso
Modalità di presentazione: scansione del documento
Valore
Allegato_A.5_v1.0 firmato.pdf

Nome Sezione

1.11 PROCURA

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Procura generale o nomina ad una
Nome Sezione

1.12 RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Riduzione della garanzia
1.13 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN
FIDEIUSSORE

Nome Sezione

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione di impegno di un
1.14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO
DI AVVALIMENTO

Nome Sezione

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Avvalimento = SI
1.15 ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE

Nome Sezione
Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per
la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi,
sia sulla determinazione della propria offerta
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.2 Documentazione di gara

Il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nella documentazione gara
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.3 Validità dell'offerta

Il concorrente dichiara di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per il tempo
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Parametro

Descrizione

1.15.3 Validità dell'offerta

indicato dalla Stazione appaltante nel disciplinare di gara, a partire dalla data
fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte e di impegnarsi a
mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla
conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione
appaltante medesima
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.4 Codice di
comportamento

Il concorrente dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di
comportamento adottato dalla Stazione appaltante e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.5 Cause di incompatibilità

Il concorrente dichiara l’assenza delle cause d’incompatibilità di cui all’art. 42
comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.6 Patto di integrità

Il concorrente dichiara di accettare le clausole del Patto di integrità approvato
dalla Stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara (art.1, co, 17, L.
190/2012).
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.7 Tracciabilità

Il concorrente dichiara di assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della L. 136/2010
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.8 Accesso agli atti

Il concorrente dichiara la non sussistenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5
lett.a) e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, di informazioni fornite nell’ambito dell’
offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali e, qualora un partecipante
alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, autorizza la Stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara
Valore
SI
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Parametro

Descrizione

1.15.9 Art. 76 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Il concorrente dichiara di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti la
procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016
tramite posta elettronica certificata mediante l’apposita area messaggi della RDO
online
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.10 Istruzioni operative

Il concorrente dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o
riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel documento di gara
denominato “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte sul
Portale Acquisti eAppalti FVG
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.11 Trattamento dati
personali

Il concorrente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al
Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa
Valore
Sì

Nome Sezione

1.16 SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Accesso agli atti = NO
1.17 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E
PRESENTAZIONE DELLA RISPOSTA
AMMINISTRATIVA

Nome Sezione
Nota

Descrizione

Le dichiarazioni e le informazioni richieste nella presente Risposta
1.17.1 Modalità di
Amministrativa devono essere compilate integralmente nelle parti pertinenti a
sottoscrizione delle
seconda della forma giuridica dell'operatore economico concorrente.
dichiarazioni per la
La Busta Amministrativa dovrà quindi essere sottoscritta digitalmente dagli
partecipazione alla procedura
interessati, ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.
di gara
i., come specificato nel disciplinare di gara.
Valore

Nota

Descrizione

1.17.2 Modalità di
presentazione

L'operatore economico deve inviare la propria risposta tramite la funzionalità
“Invia Risposta”.
Il sistema genererà automaticamente due documenti in formato pdf, uno per
ogni busta, sia amministrativa che economica.
Ogni documento riporta il contenuto dei dati inseriti a video dall'operatore
economico nella rispettiva busta.
Il documento relativo alla busta amministrativa deve essere scaricato sul proprio
computer, firmato digitalmente dall'operatore economico e ricaricato a sistema
nella sezione dedicata alla Busta Amministrativa tramite l’apposita funzionalità
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Nota

Descrizione

1.17.2 Modalità di
presentazione

della RDO online.
Quanto sopra dettagliato deve essere effettuato anche per la busta economica.
La procedura si conclude con la funzionalità “Salva ed Invia PDF Firmati Caricati”.
Valore

Operatore Economico

RUNCIO ASSOCIATI

Escludi risposta Operatore Economico?

Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali
Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente

QualEnvelopeSummary (4)(1)(1).pdf.p7m (99 KB);
Firma digitale controllata senza errori

Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

SUTTO PAOLO

28/07/2022 10:29

Valutata la documentazione fornita
dall'operatore economico tramite area
messaggi, si chiude positivamente il
soccorso istruttorio.

No

SUTTO PAOLO

01/06/2022 12:16

nella Parte II, Sezione B: Informazioni sui
rappresentanti dell’operatore economico
del D.G.U.E. presentato dal consorzio
stabile Mythos s.c. a r.l. è riportato
soltanto l’ing. Cesare Taddia; ai sensi dell’
art. 80 comma 3) del D.Lgs. n. 80/2016 e s.
m.i. in detta sezione devono essere
riportati tutti i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza del consorzio, ovvero
quelli riportati ai punti 5 (Amministratori)
e 6 (Titolari di altre cariche o qualifiche)
della visura camerale; si richiede di
integrare il D.G.U.E. inserendo i
nominativi mancanti.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 si attiva il soccorso istruttorio
tramite area messaggi.

No

Nome Sezione

1.1 DICHIARAZIONI DEL CONCORRENTE RESE AI
SENSI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000

Nota

Descrizione

1.1.1 DICHIARAZIONI DEL
CONCORRENTE

Le dichiarazioni del concorrente nell'ambito della presente procedura si
intendono rese ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000; lo stesso si dichiara
quindi consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni ivi rese lo stesso decadrà dai benefici per i quali le stesse sono
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Nota

Descrizione

1.1.1 DICHIARAZIONI DEL
CONCORRENTE

rilasciate.
Il concorrente dichiara altresì di essere consapevole della previsione di cui all'art.
80, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del D.P.R. n. 445/2000, il
concorrente dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e
senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le
seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità
di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una
Banca dati nazionale degli operatori economici, oppure,
b) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso
della documentazione in questione.
Valore

Nome Sezione

1.2 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Parametro

Descrizione

1.2.1 Dichiarazione forma di
partecipazione

L'operatore economico dichiara di partecipare alla procedura di gara nella
seguente forma:
Valore

Altro operatore economico con indentità plurisoggettiva costituito/costituendo
Nome Sezione

1.3 ISTANZA - CONCORRENTE INDIVIDUALE

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione forma di
Nome Sezione

1.4 ISTANZA - CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO

Nota

Descrizione

1.4.1 DICHIARAZIONE

La dichiarazione di cui alla presente Sezione si intende resa dal concorrente ai
sensi e per gli effetti dell'art. 48, commi 2, 4, 7 e 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Valore

Parametro

Descrizione

1.4.2 Tipologia del gruppo di
operatori economici

Il concorrente dichiara di partecipare come gruppo di operatori economici
avente la seguente tipologia:
Valore

Raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 46, comma 1, del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i.
Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato mandatario/capofila
è/sarà:

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
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Parametro

Descrizione

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA

- quota di partecipazione.
Valore

Studio Runcio Associati - C.F. e P.IVA 01880450307 con sede a Udine in via Podgora, 25/c associati:
ADRIANO RUNCIO nato a Palmanova (UD) il 11.01.1968 - residente Stato Italia città Udine in via Damiano Chiesa,
23 C.F. RNCDRN68A11G284Z
RODOLFO RUNCIO nato a S. Giorgio di Nogaro (UD) il 05.04.1969 - residente Stato Italia città Udine in via
Damiano Chiesa, 23/c - C.F. RNCRLF69D05H895O
Quota partecipazione 63%
Parametro

Descrizione

1.4.4 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDATARIO/CAPOFILA

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandatario/capofila:
Valore

- Coordinamento e integrazione prestazioni specialistiche 100%
- Progettazione architettonica 50%
- Progettazione strutturale 100%
- Progettazione antincendio 100%
- Rilievi 10%
- Direzione lavori 100%
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 100%
Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -1- è/sarà:

1.4.5
MANDATANTE/CONSORZIATO
1

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

Mythos Consorzio Stabile S.c. a rl. con sede legale in Aosta Via Trottechien n.61 con sede operativa in Milano Via
Lampedusa n. 13 Codice Fiscale 01123220079 P.IVA 01123220079 .
Cesare Taddia, nato a Milano il 05/11/1938, TDD CSR 38S05 F205O Via Pompeo Neri n. 3 Milano - Ordine
ingegneri di Milano al n. A6958 dal 1963 - Presidente del CdA
• Fabio Inzani, nato a Rimini il 09/06/1967, NZN FBA 67H06 H294E - Via Trottechien n. 61 Aosta Ordine ingegneri
di Aosta al n. A385 dal 1995 - Amministratore Delegato e Direttore Tecnico
• Marco Vitali, nato a Torino il 27/05/1942, VTL MRC 42E27 L219C - Via Roaschia n. 141 Chieri (TO) Ordine
ingegneri di Torino al n. R2501 dal 1969 - Amministratore Delegato e Direttore Tecnico
• Roberto Taddia, nato a Savona il 31/07/1966, TDD RRT 66L31 I480S - Via Balilla n. 36 Milano - Ordine ingegneri
di Milano al n. A17832 dal 1994 - Procuratore Speciale e Direttore Tecnico
• Renzo Luciano Solmona, nato a Sassari il 27/02/1943, SLM RZL 43B27 I452U - Via Luna e Sole n. 70 Sassari Ordine degli ingegneri di Sassari al n. A160 dal 1969 - Procuratore Speciale e Direttore Tecnico
• Stefano Bonfante, nato a Chivasso (TO)il 21/09/1968 , BNF SFN 68P21 C665E - Via Sospellon. 173 Torino
Ingegnere, Ordine degli ingegneri di Torino al n. Y8968 dal 2003 - Procuratore Speciale e Direttore Tecnico
• Andrea Giuseppe Taddia, nato a Milano il 14/07/1965, TDD NRG 65L14 F205E - Via Rontgen n. 10 Milano Architetto, Ordine architetti di Milano al n. A10018 dal 1997 - Direttore Tecnico
Quota partecipazione: 32%
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Parametro

Descrizione

1.4.6 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 1

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato:
Valore

- Progettazione architettonica 50%
- Progettazione impianti meccanici 100%
- Progettazione impianti elettrici 100%
- Rilievi 90%
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 100%
- Assistenza DL
Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -2- è/sarà:

1.4.7
MANDATANTE/CONSORZIATO
2

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

Alessandro Zichi nato il 16/07/1976 a Codogno (LO) - residente in via De Vincenti Angelo n. 2/A - Milano - in
qualità di TITOLARE dello Studio ING. ALESSANDRO ZICHI con sede legale in MILANO Via BERNABO’ VISCONTI
n.7 con sede operativa in MILANO Via BERNABO’ VISCONTI n.7 - Codice Fiscale ZCHLSN76L16C816C P.IVA
02211580903
Quota di partecipazione 4%
Parametro

Descrizione

1.4.8 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 2

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato -2- (categorie e ID opere di cui al D.M. 17/06/2016,
descrizione):
Valore
- Acustica 100%
- CAM e rating 100%

Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -3- è/sarà:

1.4.9
MANDATANTE/CONSORZIATO
3

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

ZOZ VANNI nato a Udine il 04.10.1956 – residente Stato Italia città Gemona del Friuli in via Baldo, 38 – C.F.
ZZOVNN56R04L483C – libero professionista singolo con studio in Gemona del Friuli in via Baldo, 38 - C.F.
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Valore
ZZOVNN56R04L483C – P.IVA 01380730307
Quota partecipazione 2%
Parametro

Descrizione

1.4.10 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 3

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato -3-:
Valore
Redazione relazione geologica 100%

Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -4- è/sarà:

1.4.11
MANDATANTE/CONSORZIATO
4

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

Parametro

Descrizione

1.4.12 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 4

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato -4-:
Valore

Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -5- è/sarà:

1.4.13
MANDATANTE/CONSORZIATO
5

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

Parametro

Descrizione

1.4.14 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 5

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato -5-:
Valore
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Parametro

Descrizione

1.4.15 art. 48, co.7, D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Il concorrente dichiara che nessuno dei soggetti indicati nella presente Sezione
partecipa alla gara in altra forma, neppure individuale
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.4.16 STATO DEL GRUPPO DI
OPERATORI ECONOMICI

Il concorrente è un gruppo di operatori economici già costituito?
Valore
NO

Nota

Descrizione

In caso di studio associato, le dichiarazioni di cui sopra devono essere integrate
1.4.17 Informazioni da inserire
con i seguenti dati relativi a ciascun professionista associato: nome e cognome,
in caso di STUDIO ASSOCIATO
data e luogo di nascita, residenza (stato, comune, indirizzo), codice fiscale.
Valore

Nota

1.4.18 FORMULARIO DGUE
ELETTRONICO E RELATIVA
DICHIARAZIONE
COMPLEMENTARE di cui al
disciplinare di gara

Descrizione
Il Formulario DGUE elettronico e la relativa Dichiarazione complementare
vengono presentati da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno
degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti i
retisti partecipanti.
I suddetti documenti sono compilati e sottoscritti digitalmente secondo le
disposizioni di cui al disciplinare di gara e inseriti a sistema nella sezione Area
generica allegati della presente Risposta Amministrativa.
Valore

Nome Sezione
Parametro

1.5 DICHIARAZIONE D'IMPEGNO CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO NON ANCORA COSTITUITO
Descrizione
I soggetti sopra indicati dichiarano:

1.5.1 DICHIARAZIONE
D'IMPEGNO

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi oggetto
della presente procedura di gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella presente
dichiarazione e qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e degli operatori economici mandanti;
- di impegnarsi altresì a non modificare la composizione del raggruppamento
temporaneo /consorzio ordinario/ aggregazione di rete /GEIE da costituirsi sulla
base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato
irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno
ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme sui contratti pubblici con
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE.
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Valore
Sì
1.6 DOCUMENTAZIONE CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO GIA' COSTITUITO

Nome Sezione

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: STATO DEL GRUPPO DI
1.7 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO INDICAZIONE GIOVANE PROFESSIONISTA

Nome Sezione
Parametro

1.7.1 Art. 4 del D.M. 263/2016 PRESENZA DI UN GIOVANE
PROFESSIONISTA

Descrizione
Il concorrente dichiara che il giovane professionista, laureato abilitato da meno
di cinque anni all'esercizio della professione, individuato quale progettista ai
sensi dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016 è:
(indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica
professionale, data abilitazione, estremi di iscrizione all'Ordine professionale di
appartenenza ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.M. 263/2016)
Valore

Berardi Luca 15/11/1989 ad Avezzano (AQ) BRR LCU 89S15 A515M – Ingegnere abilitato dal 2018 - Ordine
Ingegneri di Milano - al n. A31604 dal 2018 - Consulente su base annua di Progettisti Associati Tecnarc Srl –
Consorziata di Mithos Scarl
Nome Sezione

1.8 ISTANZA - CONSORZIO STABILE

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione forma di
1.9 PROFESSIONISTI PERSONALMENTE
RESPONSABILI DELL'INCARICO

Nome Sezione
Parametro

Descrizione
Il concorrente deve indicare i professionisti personalmente responsabili e
nominativamente individuati per l'espletamento dell'incarico e il professionista
incaricato per l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

1.9.1 Individuazione
nominativa dei soggetti
personalmente responsabili
dell'incarico, ai sensi dell'art.
24, comma 5, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Di seguito le informazioni richieste:
- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale / partita IVA,
- titolo di studio,
- albo/ordine professionale di appartenenza, nr. e anno di iscrizione,
- altri requisiti/abilitazioni per lo svolgimento dell'incarico (es. coordinatore per la
sicurezza, professionista antincendio)
- rapporto giuridico / contrattuale con il concorrente,
- prestazione svolta.
Valore

RUNCIO Rodolfo nato a S. Giorgio di Nogaro (UD) il 05.04.1969 - residente a Udine in via D. Chiesa, 23/c - C.F.
RNCRLF69D05H895O - P.IVA 01880450307 - Laurea in architettura - iscritto all'Ordine Architetti Provincia di
Udine al n. 1148 dal 1997 - in possesso requisiti Art. 98 D.lgs 81/08 e s.m.i. - accreditato ISO/IEC17024 associato
dello Studio Runcio Associati
Prestazione svolta: Rilievo - Incaricato per l'integr. tra le varie prestazioni specialistiche - Co progettazione
architettonica - D.L. - CSE
RUNCIO Adriano nato a Palmanova (UD) il 11.01.1968 - residente a Udine in via D. Chiesa, 23 - C.F.
RNCDRN68A11G284Z - P.IVA 01880450307 - Laurea in ingegneria - iscritto all'Ordine Ingegneri Provincia di
Udine al n. 1681 dal 1993 - in possesso requisiti Art. 98 D.lgs 81/08 e s.m.i. - professionista antincendio N.
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Valore
UD01681I00220 Ministero Interno - associato dello Studio Runcio Associati
Prestazione svolta: Progettazione strutturale e antincendio - D.O. Strutture
Andrea Giuseppe Taddia, nato a Milano il 14/07/1965, TDDNRG65L14F205E - Via Rontgen n. 10 Milano Architetto, Ordine architetti di Milano al n. A10018 dal 1997 - Direttore tecnico Mythos Consorzio Stabile Scarl
Prestazione svolta: Co progettazione architettonica
Andrea Roberto Taddia, nato a Savona il 31/07/1966, TDDRRT66L31I480S - Via Balilla n. 36 Milano - Ordine
ingegneri di Milano al n. A17832 dal 1994 - possesso requisiti Art. 98 D.lgs 81/08 e s.m.i. - Procuratore Speciale e
Direttore Tecnico Mythos Consorzio Stabile Scarl
Prestazione svolta: Progettista impianti idrico sanitari e meccanici - CSP
ALESSANDRO ZICHI nato a Codogno il 16.07.1976, residente a Milano in via De Vincenti Angelo n. 2/A, codice
fiscale ZCHLSN76L16C816C - P. IVA 02211580903, ingegnere libero professionista, iscritto all'Albo degli Ingegneri
della provincia di Sassari al n. 1122 sezione A con decorrenza di iscrizione 26 luglio 2004,
Prestazione svolta: Elaborati per requisiti acustici – CAM – Aspetti ISO/IEC17024
Nome Sezione

1.10 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Parametro

Descrizione

1.10.1 Procura generale o
nomina ad una carica speciale

Il sottoscrittore per conto dell'operatore economico agisce in forza di una
procura generale o speciale o nomina ad una carica sociale?
Valore
NO

Parametro

Descrizione
PassOE rilasciato secondo le indicazioni fornite da ANAC

1.10.2 PassOE
Modalità di presentazione: scansione del documento
Valore
show_PASSoe (2)(1).pdf.p7m.p7m.p7m
Parametro

Descrizione
L'operatore deve caricare a sistema la Garanzia provvisoria di cui al disciplinare
di gara.

1.10.3 Garanzia provvisoria ai
sensi dell'art. 93 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Modalità di presentazione:
- documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti
contraenti
(in alternativa)
- scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a
rappresentare il concorrente
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

Cauzione.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
Parametro

Descrizione

1.10.4 Riduzione della garanzia
provvisoria ai sensi dell'art. 93, Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
comma 7, del D.Lgs 50/2016 e
garanzia provvisoriadi cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ?
s.m.i.
Valore
SI
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Parametro

Descrizione

1.10.5 Dichiarazione di
impegno di un fideiussore ai
sensi dell'art. 93, comma 8, del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

L'operatore economico concorrente è microimpresa, piccola o media impresa o
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese?
(in caso di risposta negativa il concorrente deve presentare la dichiarazione di
impegno inserendola nella Sezione dedicata)
Valore
SI

Parametro

Descrizione

1.10.6 Avvalimento

Il concorrente intende avvalersi di altri operatori economici ai sensi dell'art. 89 D.
Lsg. 50/2016 e s.m.i.?
Valore
NO

Parametro

Descrizione
Versamento dell’importo relativo al contributo di cui all’art. 1, comma 67 della
Legge 23.12.2005 n. 266

1.10.7 Contributo ANAC
Modalità di presentazione: scansione del documento o documento in formato
elettronico comprovante l'avvenuto versamento
Valore
Ricevuta_301010007298949285.PDF
Parametro

Descrizione
Elenco di servizi d’ingegneria ed architettura, espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti alla data di pubblicazione della gara d’appalto

1.10.8 Allegato A.3

Il concorrente deve inserire a sistema la dichiarazione di cui al modello in
Allegato A.3
Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare il concorrente
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

Allegato_A(1)(1)(1).3_v1.1.pdf.p7m
Parametro

Descrizione
Servizi “di punta” d’ingegneria ed architettura, espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti alla data pubblicazione della gara d’appalto

1.10.9 Allegato A.4

Il concorrente deve inserire a sistema la dichiarazione di cui al modello in
Allegato A.4
Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare il concorrente
Valore
Allegato_A(1)(1)(1).4_v1.1.pdf.p7m

Firma digitale
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Valore
Allegato_A(1)(1)(1).4_v1.1.pdf.p7m
Parametro

controllata senza errori
Descrizione

Dichiarazione di avvenuto Sopralluogo
Il concorrente deve inserire a sistema la scansione della dichiarazione di cui al
modello in Allegato A.5 al disciplinare di gara che sarà sottoscritta anche dalla
Stazione appaltante il giorno in cui sarà effettuato il sopralluogo, a conferma
dello stesso

1.10.10 Allegato A.5

Modalità di presentazione: scansione del documento
Valore
Allegato 5.pdf
Nome Sezione

1.11 PROCURA

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Procura generale o nomina ad una
Nome Sezione

1.12 RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA

Parametro

Descrizione

1.12.1 Riduzione percentuale
della garanzia

Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per una
percentuale complessiva pari a:
Valore
50%

Parametro

Descrizione

1.12.2 Possesso di
certificazioni

Per fruire della riduzione percentuale complessiva sopra indicata, il concorrente
dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 93, comma 7:
Valore
Trattasi di RTP da costituire composto da microimprese

Nome Sezione

1.13 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN
FIDEIUSSORE

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione di impegno di un
Nome Sezione

1.14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO
DI AVVALIMENTO

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Avvalimento = SI
Nome Sezione
Parametro

1.15 ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE
Descrizione
Il concorrente dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per
la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
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Parametro
1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

Descrizione
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi,
sia sulla determinazione della propria offerta
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.2 Documentazione di gara

Il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nella documentazione gara
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.3 Validità dell'offerta

Il concorrente dichiara di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per il tempo
indicato dalla Stazione appaltante nel disciplinare di gara, a partire dalla data
fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte e di impegnarsi a
mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla
conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione
appaltante medesima
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.4 Codice di
comportamento

Il concorrente dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di
comportamento adottato dalla Stazione appaltante e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.5 Cause di incompatibilità

Il concorrente dichiara l’assenza delle cause d’incompatibilità di cui all’art. 42
comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.6 Patto di integrità

Il concorrente dichiara di accettare le clausole del Patto di integrità approvato
dalla Stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara (art.1, co, 17, L.
190/2012).
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.7 Tracciabilità

Il concorrente dichiara di assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della L. 136/2010
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Valore
Sì
Parametro

Descrizione

1.15.8 Accesso agli atti

Il concorrente dichiara la non sussistenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5
lett.a) e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, di informazioni fornite nell’ambito dell’
offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali e, qualora un partecipante
alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, autorizza la Stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara
Valore
NO

Parametro

Descrizione

1.15.9 Art. 76 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Il concorrente dichiara di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti la
procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016
tramite posta elettronica certificata mediante l’apposita area messaggi della RDO
online
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.10 Istruzioni operative

Il concorrente dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o
riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel documento di gara
denominato “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte sul
Portale Acquisti eAppalti FVG
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.11 Trattamento dati
personali

Il concorrente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al
Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa
Valore
Sì

Nome Sezione

1.16 SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI

Parametro

Descrizione

1.16.1 Dichiarazione
sussitenza segreti tecnici o
commerciali

Il concorrente dichiara la sussistenza, nell’ambito dell’offerta, di informazioni che
costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai fini dell’applicazione dell’art. 53
comma 5 lett.a) e dell’art. 29 del Dlgs. 50/2016, e pertanto non autorizza la
stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di
“accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta e delle giustificazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto
coperte da segreto tecnico/commerciale; tale dichiarazione sarà adeguatamente
motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. mediante idonea documentazione inserita nell’Area generica allegati della
Busta Tecnica, come disposto dal disciplinare di gara.
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Valore
Sì
Nota

1.16.2 Avvertenze

Descrizione
Il concorrente dovrà dichiarare espressamente le eventuali parti dell'offerta
sottratte all'accesso, indicandone per ciascuna l'esatta motivazione. La
dichiarazione dovrà essere inserita nell'Area generica allegati all'interno della
Busta Tecnica.
In mancanza delle suddette specificazioni/motivazioni l'accesso si intenderà
autorizzato.
E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della
difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento
del contratto (art. 53, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).
Valore

1.17 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E
PRESENTAZIONE DELLA RISPOSTA
AMMINISTRATIVA

Nome Sezione
Nota

Descrizione

Le dichiarazioni e le informazioni richieste nella presente Risposta
1.17.1 Modalità di
Amministrativa devono essere compilate integralmente nelle parti pertinenti a
sottoscrizione delle
seconda della forma giuridica dell'operatore economico concorrente.
dichiarazioni per la
La Busta Amministrativa dovrà quindi essere sottoscritta digitalmente dagli
partecipazione alla procedura
interessati, ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.
di gara
i., come specificato nel disciplinare di gara.
Valore

Nota

Descrizione

1.17.2 Modalità di
presentazione

L'operatore economico deve inviare la propria risposta tramite la funzionalità
“Invia Risposta”.
Il sistema genererà automaticamente due documenti in formato pdf, uno per
ogni busta, sia amministrativa che economica.
Ogni documento riporta il contenuto dei dati inseriti a video dall'operatore
economico nella rispettiva busta.
Il documento relativo alla busta amministrativa deve essere scaricato sul proprio
computer, firmato digitalmente dall'operatore economico e ricaricato a sistema
nella sezione dedicata alla Busta Amministrativa tramite l’apposita funzionalità
della RDO online.
Quanto sopra dettagliato deve essere effettuato anche per la busta economica.
La procedura si conclude con la funzionalità “Salva ed Invia PDF Firmati Caricati”.
Valore

Operatore Economico

STUDIO AEDITECNE S.S. DEGLI ARCHITETTI
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Operatore Economico

PAOLO FASOLATO E RENATA FOCHESATO

Escludi risposta Operatore Economico?

Respinto

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Il concorrente ha fornito informazioni sull'offerta
economica inviando un messaggio attraverso l’
area messaggi del portale e-Appalti FVG
contenente il file di riepilogo della Busta
Economica nel quale è possibile visionare il
ribasso offerto dal concorrente prima della
conclusione dell’apertura delle Buste
Amministrative e dell’esame del Buste Tecniche
da parte della Commissione di Gara. Tale
circostanza è causa di esclusione poiché
pregiudica irrimediabilmente il corretto ed
imparziale svolgimento delle procedure di gara
in quanto la Stazione Appaltante è venuta a
conoscenza in anteprima di tale informazione.

Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente
Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

SUTTO PAOLO

28/07/2022 10:30

Valutata tutta la documentazione fornita
dall'operatore economico tramite area
messaggi (documentazione prodotta a
seguito del soccorso istruttorio e
messaggi inoltrati), si rileva quanto
segue:
Il concorrente ha fornito informazioni
sull'offerta economica inviando un
messaggio attraverso l’area messaggi del
portale e-Appalti FVG contenente il file di
riepilogo della Busta Economica nel quale
è possibile visionare il ribasso offerto dal
concorrente prima della conclusione dell’
apertura delle Buste Amministrative e
dell’esame del Buste Tecniche da parte
della Commissione di Gara. Tale
circostanza è causa di esclusione poiché
pregiudica irrimediabilmente il corretto
ed imparziale svolgimento delle
procedure di gara in quanto la Stazione
Appaltante è venuta a conoscenza in
anteprima di tale informazione.

No

Pagina 67 di 95

Verbale creato da: Dettaglio Valutazione Amministrativa, il: 28/07/2022 11:11
Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

SUTTO PAOLO

01/06/2022 12:22

1. il file di riepilogo della Busta
Amministrativa QualEnvelopeSummary
generato automaticamente dal sistema
non è stato caricato nella piattaforma; si
richiede di produrre una dichiarazione
firmata digitalmente dai legali
rappresentanti dei componenti il
raggruppamento temporaneo di
professionisti nella quale ogni membro
del costituendo raggruppamento dichiara
di accettare e sottoscrivere integralmente
tutto il contenuto della Busta
Amministrativa inviata sulla piattaforma;
2. nella documentazione di gara si
specifica che il progetto degli impianti
sarà svolto dalla società Planex s.r.l. e nel
prospetto di cui all’allegato A3 si riporta
un servizio svolto dalla suddetta società in
riferimento alla categoria IA.01
relativamente ai lavori di “Ristrutturazione
Magazzino 1 a Verona come nuova sede
degli archivi di stato” per un importo di €
1.158.050,51, specificando come data di
inizio l’anno 2010; trattandosi di un
servizio iniziato antecedentemente al
decennio precedente e non essendo
specificato il servizio svolto e le date di
inizio e fine dello stesso, non è possibile
stabilire se il raggruppamento sia
qualificato per il servizio oggetto del
bando. Si richiede di indicare con
precisione la parte del servizio ricadente
nel decennio antecedente che deve
essere tenuta in considerazione ai fini dei
requisiti richiesti di cui all’art. 7, comma c)
del disciplinare di gara;
3. non è specificata la posizione lavorativa
del giovane professionista all’interno del
gruppo di lavoro: si richiede di integrare
specificando il rapporto di lavoro del
giovane professionista in riferimento alle
fattispecie elencate all’art. 4, comma 2)
del DM 2 dicembre 2016, n. 263.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 si attiva il soccorso istruttorio
tramite area messaggi.

No

Nome Sezione

1.1 DICHIARAZIONI DEL CONCORRENTE RESE AI
SENSI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000

Nota

Descrizione

1.1.1 DICHIARAZIONI DEL
CONCORRENTE

Le dichiarazioni del concorrente nell'ambito della presente procedura si
intendono rese ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000; lo stesso si dichiara
quindi consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
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Nota

Descrizione

1.1.1 DICHIARAZIONI DEL
CONCORRENTE

previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni ivi rese lo stesso decadrà dai benefici per i quali le stesse sono
rilasciate.
Il concorrente dichiara altresì di essere consapevole della previsione di cui all'art.
80, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del D.P.R. n. 445/2000, il
concorrente dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e
senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le
seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità
di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una
Banca dati nazionale degli operatori economici, oppure,
b) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso
della documentazione in questione.
Valore

Nome Sezione

1.2 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Parametro

Descrizione

1.2.1 Dichiarazione forma di
partecipazione

L'operatore economico dichiara di partecipare alla procedura di gara nella
seguente forma:
Valore

Altro operatore economico con indentità plurisoggettiva costituito/costituendo
Nome Sezione

1.3 ISTANZA - CONCORRENTE INDIVIDUALE

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione forma di
Nome Sezione

1.4 ISTANZA - CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO

Nota

Descrizione

1.4.1 DICHIARAZIONE

La dichiarazione di cui alla presente Sezione si intende resa dal concorrente ai
sensi e per gli effetti dell'art. 48, commi 2, 4, 7 e 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Valore

Parametro

Descrizione

1.4.2 Tipologia del gruppo di
operatori economici

Il concorrente dichiara di partecipare come gruppo di operatori economici
avente la seguente tipologia:
Valore

Raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 46, comma 1, del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i.
Parametro

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato mandatario/capofila
è/sarà:
(Compilare la presente parte indicando:
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Parametro

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA

Descrizione
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

Paolo Fasolato nato a Vicenza il 22/05/1950, codice fiscale FSLPLA50E22L840O, residente a Vicenza in Via A.
Chinotto n. 4, socio contitolare
STUDIO AEDITECNE S.S. DEGLI ARCHITETTI PAOLO FASOLATO E RENATA FOCHESATO, codice fiscale partita iva
00557360245, con sede legale in Contrà A. Chinotto n. 4 a Vicenza
quota di partecipazione 75,5%
Parametro

Descrizione

1.4.4 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDATARIO/CAPOFILA

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandatario/capofila:
Valore

75,5%
Coordinamento dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, Progettazione opere architettoniche e
strutturali, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza.
Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -1- è/sarà:

1.4.5
MANDATANTE/CONSORZIATO
1

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

Barbieri Simone nato il 29/03/1974 a Malo, codice fiscale BRBSMN74C29E864X residente a Milano, Via
Gattamelata n. 38,
libero professionista, partita IVA n 03084090244
quota di partecipazione 1,5%
Parametro

Descrizione

1.4.6 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 1

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato:
Valore
1,5%
Geologo

Parametro

Descrizione

1.4.7
MANDATANTE/CONSORZIATO

Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -2- è/sarà:
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Parametro

2

Descrizione
(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

Sofia Mauro nato il 22.09.1952 a Vicenza, codice fiscale SFOMRA52P22L840E, residente a Vicenza in Via Gioberti
n. 32,
libero professionista, partita IVA n. 01269100242
quota di partecipazione 1,5%
Parametro

Descrizione

1.4.8 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 2

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato -2- (categorie e ID opere di cui al D.M. 17/06/2016,
descrizione):
Valore
1,5%
Progettista acustico

Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -3- è/sarà:

1.4.9
MANDATANTE/CONSORZIATO
3

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

De Stefani Gianni nato in Svizzera il 26/08/1967, codice fiscale DSTGNN67M26Z133O, residente a Valdobbiadene
(TV) in Strada di Ron 11/A
libero professionista, partita IVA n. 02251820268
quota di partecipazione 1%
Parametro

Descrizione

1.4.10 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 3

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato -3-:
Valore

1%
Energy Manager certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339 Secem n. 0110-SC-EGE-2016, ente accreditato
secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024
Parametro

Descrizione

1.4.11
MANDATANTE/CONSORZIATO
4

Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -4- è/sarà:
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Parametro

Descrizione

1.4.11
MANDATANTE/CONSORZIATO
4

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

Ing. Alberto Olivieri nato a Verona il 18/04/1964, codice fiscale LVRLRT64D18L781X, residente a Verona in Via
Cerpelloni n. 33 legale rappresentante
PLANEX SRL SOCIETA' DI ENGINEERING, codice fiscale partita iva 03219410234, con sede legale in Largo Perlar n.
12 a Verona
quota di partecipazione 20,5%
Parametro

Descrizione

1.4.12 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 4

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato -4-:
Valore

20,5%
Progettazione opere impiantistiche, Progetto antincendio
Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -5- è/sarà:

1.4.13
MANDATANTE/CONSORZIATO
5

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

Parametro

Descrizione

1.4.14 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 5

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato -5-:
Valore

Parametro

Descrizione

1.4.15 art. 48, co.7, D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Il concorrente dichiara che nessuno dei soggetti indicati nella presente Sezione
partecipa alla gara in altra forma, neppure individuale
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.4.16 STATO DEL GRUPPO DI

Il concorrente è un gruppo di operatori economici già costituito?
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Parametro

Descrizione

OPERATORI ECONOMICI

Il concorrente è un gruppo di operatori economici già costituito?
Valore
NO

Nota

Descrizione

In caso di studio associato, le dichiarazioni di cui sopra devono essere integrate
1.4.17 Informazioni da inserire
con i seguenti dati relativi a ciascun professionista associato: nome e cognome,
in caso di STUDIO ASSOCIATO
data e luogo di nascita, residenza (stato, comune, indirizzo), codice fiscale.
Valore

Nota

1.4.18 FORMULARIO DGUE
ELETTRONICO E RELATIVA
DICHIARAZIONE
COMPLEMENTARE di cui al
disciplinare di gara

Descrizione
Il Formulario DGUE elettronico e la relativa Dichiarazione complementare
vengono presentati da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno
degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti i
retisti partecipanti.
I suddetti documenti sono compilati e sottoscritti digitalmente secondo le
disposizioni di cui al disciplinare di gara e inseriti a sistema nella sezione Area
generica allegati della presente Risposta Amministrativa.
Valore

1.5 DICHIARAZIONE D'IMPEGNO CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO NON ANCORA COSTITUITO

Nome Sezione
Parametro

Descrizione
I soggetti sopra indicati dichiarano:

1.5.1 DICHIARAZIONE
D'IMPEGNO

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi oggetto
della presente procedura di gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella presente
dichiarazione e qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e degli operatori economici mandanti;
- di impegnarsi altresì a non modificare la composizione del raggruppamento
temporaneo /consorzio ordinario/ aggregazione di rete /GEIE da costituirsi sulla
base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato
irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno
ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme sui contratti pubblici con
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE.
Valore
Sì

Nome Sezione

1.6 DOCUMENTAZIONE CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO GIA' COSTITUITO

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: STATO DEL GRUPPO DI
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1.7 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO INDICAZIONE GIOVANE PROFESSIONISTA

Nome Sezione
Parametro

1.7.1 Art. 4 del D.M. 263/2016 PRESENZA DI UN GIOVANE
PROFESSIONISTA

Descrizione
Il concorrente dichiara che il giovane professionista, laureato abilitato da meno
di cinque anni all'esercizio della professione, individuato quale progettista ai
sensi dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016 è:
(indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica
professionale, data abilitazione, estremi di iscrizione all'Ordine professionale di
appartenenza ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.M. 263/2016)
Valore

Luca Stefani nato a Vicenza il 29/07/1995, codice fiscale STFLCU95L29L840M
Architetto abilitato in data 19/05/2020, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza al n. 2772 dal
15/03/2021.
Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

SUTTO PAOLO

01/06/2022 12:19

non è specificata la posizione lavorativa
del giovane professionista all’interno del
gruppo di lavoro in riferimento alle
fattispecie elencate all’art. 4, comma 2)
del DM 2 dicembre 2016, n. 263.

No

Nome Sezione

1.8 ISTANZA - CONSORZIO STABILE

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione forma di
1.9 PROFESSIONISTI PERSONALMENTE
RESPONSABILI DELL'INCARICO

Nome Sezione
Parametro

Descrizione
Il concorrente deve indicare i professionisti personalmente responsabili e
nominativamente individuati per l'espletamento dell'incarico e il professionista
incaricato per l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

1.9.1 Individuazione
nominativa dei soggetti
personalmente responsabili
dell'incarico, ai sensi dell'art.
24, comma 5, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Di seguito le informazioni richieste:
- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale / partita IVA,
- titolo di studio,
- albo/ordine professionale di appartenenza, nr. e anno di iscrizione,
- altri requisiti/abilitazioni per lo svolgimento dell'incarico (es. coordinatore per la
sicurezza, professionista antincendio)
- rapporto giuridico / contrattuale con il concorrente,
- prestazione svolta.
Valore

-Paolo Fasolato, Vicenza il 22/05/1950, FSLPLA50E22L840O, Vicenza in Via A. Chinotto n. 4
Dottore in Architettura nel 1976, iscritto dal 1977 all’Albo Architetti Vicenza al n. 177, abilitato al C.S. di cui all’art.
98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Coordinatore dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, Progettista architettonico, Direttore dei Lavori,
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
Socio contitolare dello STUDIO AEDITECNE S.S.
- Fabio Dalla Pozza, Vicenza il 24/04/1970, DLLFBA70D24L840T, Altavilla Vicentina in Via Monte Soro n. 15
Dottore in Architettura nel 2001, iscritto dal 2005 all’Albo Architetti Vicenza al n. 1687
Progettista delle opere strutturali
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Valore
Consulente su base annua dello Studio Aeditecne s.s.
- Ing. Alberto Olivieri, Verona il 18/04/1964, VRLRT64D18L781X, Verona in Via Cerpelloni n. 33
Dottore in Ingegneria, iscritto all'Ordine Ingegneri Verona al n. A2106 e abilitato antincendio
Progettista degli impianti elettrici e antincendio
Leg rappr di PLANEX SRL
- Ing. Filippo Belviglieri, Verona il 27/07/1960, Verona in Via Olivè n. 74
Dottore in Ingegneria, iscritto all'Ordine Ingegneri Verona al n. A1868
Progettista impianti termo-idraulici
Leg rappr Planex srl
- Simone Barbieri, 29/03/1974 a Malo, BRBSMN74C29E864X, Milano, Via Gattamelata n. 38
Dottore in Scienze Geologiche, iscritto all’Ordine Geologi del Veneto al n. 607
Geologo
- Mauro Sofia, 22.09.1952 a Vicenza, SFOMRA52P22L840E, Vicenza in Via Gioberti n. 32
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n. 948 dal 1980 all’elenco ufficiale dei Tecnici
competenti in acustica ambientale della Regione Veneto
Tecnico qualificato competente in acustica
- De Stefani Gianni, il 26/08/1967 Svizzera, DSTGNN67M26Z133O, Valdobbiadene (TV) in Strada di Ron 11/A
iscritto all’ordine dei Periti Industriali della provincia di Treviso con il numero 696
Energy Manager certificato Secem ai sensi della norma UNI CEI
Nome Sezione

1.10 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Parametro

Descrizione

1.10.1 Procura generale o
nomina ad una carica speciale

Il sottoscrittore per conto dell'operatore economico agisce in forza di una
procura generale o speciale o nomina ad una carica sociale?
Valore
SI

Parametro

Descrizione
PassOE rilasciato secondo le indicazioni fornite da ANAC

1.10.2 PassOE
Modalità di presentazione: scansione del documento
Valore
show_PASSoe.p7m.p7m
Parametro

Descrizione
L'operatore deve caricare a sistema la Garanzia provvisoria di cui al disciplinare
di gara.

1.10.3 Garanzia provvisoria ai
sensi dell'art. 93 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Modalità di presentazione:
- documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti
contraenti
(in alternativa)
- scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a
rappresentare il concorrente
Valore

POLIZZA 112332375 STUDIO AEDITECNE.pdf.p7m.p7m.p7m
Parametro

Firma digitale
controllata senza errori

Descrizione

1.10.4 Riduzione della garanzia Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
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Parametro

Descrizione

provvisoria ai sensi dell'art. 93,
comma 7, del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.

garanzia provvisoriadi cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ?
Valore
NO

Parametro

Descrizione

1.10.5 Dichiarazione di
impegno di un fideiussore ai
sensi dell'art. 93, comma 8, del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

L'operatore economico concorrente è microimpresa, piccola o media impresa o
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese?
(in caso di risposta negativa il concorrente deve presentare la dichiarazione di
impegno inserendola nella Sezione dedicata)
Valore
SI

Parametro

Descrizione

1.10.6 Avvalimento

Il concorrente intende avvalersi di altri operatori economici ai sensi dell'art. 89 D.
Lsg. 50/2016 e s.m.i.?
Valore
NO

Parametro

Descrizione
Versamento dell’importo relativo al contributo di cui all’art. 1, comma 67 della
Legge 23.12.2005 n. 266

1.10.7 Contributo ANAC
Modalità di presentazione: scansione del documento o documento in formato
elettronico comprovante l'avvenuto versamento
Valore
Ricevuta_301010008216139751.pdf
Parametro

Descrizione
Elenco di servizi d’ingegneria ed architettura, espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti alla data di pubblicazione della gara d’appalto

1.10.8 Allegato A.3

Il concorrente deve inserire a sistema la dichiarazione di cui al modello in
Allegato A.3
Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare il concorrente
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

Allegato_A.3_v1.1.pdf.p7m.p7m.p7m
Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato
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Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

SUTTO PAOLO

01/06/2022 12:18

nella documentazione di gara si specifica
che il progetto degli impianti sarà svolto
dalla società Planex s.r.l. e nel prospetto
di cui all’allegato A3 si riporta un servizio
svolto dalla suddetta società in
riferimento alla categoria IA.01
relativamente ai lavori di “Ristrutturazione
Magazzino 1 a Verona come nuova sede
degli archivi di stato” per un importo di €
1.158.050,51, specificando come data di
inizio l’anno 2010; trattandosi di un
servizio iniziato antecedentemente al
decennio precedente e non essendo
specificato il servizio svolto e le date di
inizio e fine dello stesso, non è possibile
stabilire se il raggruppamento sia
qualificato per il servizio oggetto del
bando. Si richiede di indicare con
precisione la parte del servizio ricadente
nel decennio antecedente che deve
essere tenuta in considerazione ai fini dei
requisiti richiesti di cui all’art. 7, comma c)
del disciplinare di gara;

No

Parametro

Descrizione
Servizi “di punta” d’ingegneria ed architettura, espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti alla data pubblicazione della gara d’appalto

1.10.9 Allegato A.4

Il concorrente deve inserire a sistema la dichiarazione di cui al modello in
Allegato A.4
Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare il concorrente
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

Allegato_A.4_v1.1.pdf.p7m.p7m.p7m
Parametro

Descrizione
Dichiarazione di avvenuto Sopralluogo

1.10.10 Allegato A.5

Il concorrente deve inserire a sistema la scansione della dichiarazione di cui al
modello in Allegato A.5 al disciplinare di gara che sarà sottoscritta anche dalla
Stazione appaltante il giorno in cui sarà effettuato il sopralluogo, a conferma
dello stesso
Modalità di presentazione: scansione del documento
Valore
Allegato A.5.pdf

Nome Sezione

1.11 PROCURA
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Parametro

Descrizione
Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A.
(esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con
attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il
concorrente deve produrre:

1.11.1 Procura

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera
dell’Organo sociale preposto.
Modalità di presentazione: scansione della documentazione

Valore
120L0812.CUI.PDF.p7m
Nome Sezione

1.12 RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Riduzione della garanzia
1.13 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN
FIDEIUSSORE

Nome Sezione

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione di impegno di un
1.14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO
DI AVVALIMENTO

Nome Sezione

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Avvalimento = SI
1.15 ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE

Nome Sezione
Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per
la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi,
sia sulla determinazione della propria offerta
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.2 Documentazione di gara

Il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nella documentazione gara
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.3 Validità dell'offerta

Il concorrente dichiara di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per il tempo
Pagina 78 di 95

Verbale creato da: Dettaglio Valutazione Amministrativa, il: 28/07/2022 11:11
Parametro

Descrizione

1.15.3 Validità dell'offerta

indicato dalla Stazione appaltante nel disciplinare di gara, a partire dalla data
fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte e di impegnarsi a
mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla
conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione
appaltante medesima
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.4 Codice di
comportamento

Il concorrente dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di
comportamento adottato dalla Stazione appaltante e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.5 Cause di incompatibilità

Il concorrente dichiara l’assenza delle cause d’incompatibilità di cui all’art. 42
comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.6 Patto di integrità

Il concorrente dichiara di accettare le clausole del Patto di integrità approvato
dalla Stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara (art.1, co, 17, L.
190/2012).
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.7 Tracciabilità

Il concorrente dichiara di assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della L. 136/2010
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.8 Accesso agli atti

Il concorrente dichiara la non sussistenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5
lett.a) e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, di informazioni fornite nell’ambito dell’
offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali e, qualora un partecipante
alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, autorizza la Stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara
Valore
SI
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Parametro

Descrizione

1.15.9 Art. 76 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Il concorrente dichiara di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti la
procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016
tramite posta elettronica certificata mediante l’apposita area messaggi della RDO
online
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.10 Istruzioni operative

Il concorrente dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o
riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel documento di gara
denominato “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte sul
Portale Acquisti eAppalti FVG
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.11 Trattamento dati
personali

Il concorrente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al
Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa
Valore
Sì

Nome Sezione

1.16 SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Accesso agli atti = NO
1.17 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E
PRESENTAZIONE DELLA RISPOSTA
AMMINISTRATIVA

Nome Sezione
Nota

Descrizione

Le dichiarazioni e le informazioni richieste nella presente Risposta
1.17.1 Modalità di
Amministrativa devono essere compilate integralmente nelle parti pertinenti a
sottoscrizione delle
seconda della forma giuridica dell'operatore economico concorrente.
dichiarazioni per la
La Busta Amministrativa dovrà quindi essere sottoscritta digitalmente dagli
partecipazione alla procedura
interessati, ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.
di gara
i., come specificato nel disciplinare di gara.
Valore

Nota

Descrizione

1.17.2 Modalità di
presentazione

L'operatore economico deve inviare la propria risposta tramite la funzionalità
“Invia Risposta”.
Il sistema genererà automaticamente due documenti in formato pdf, uno per
ogni busta, sia amministrativa che economica.
Ogni documento riporta il contenuto dei dati inseriti a video dall'operatore
economico nella rispettiva busta.
Il documento relativo alla busta amministrativa deve essere scaricato sul proprio
computer, firmato digitalmente dall'operatore economico e ricaricato a sistema
nella sezione dedicata alla Busta Amministrativa tramite l’apposita funzionalità
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Nota

Descrizione

1.17.2 Modalità di
presentazione

della RDO online.
Quanto sopra dettagliato deve essere effettuato anche per la busta economica.
La procedura si conclude con la funzionalità “Salva ed Invia PDF Firmati Caricati”.
Valore

Operatore Economico

STUDIO ASSOCIATO Arch. Barbara Pessina Ing.
Massimo Lanza

Escludi risposta Operatore Economico?

Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali
Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente

QualEnvelopeSummary(1).pdf.p7m (101 KB);
Firma digitale controllata senza errori

Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

SUTTO PAOLO

28/07/2022 10:31

Valutata la documentazione fornita
dall'operatore economico tramite area
messaggi, si chiude positivamente il
soccorso istruttorio.

No
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Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

SUTTO PAOLO

01/06/2022 12:24

1. ai fini dello svolgimento del servizio di
direzione lavori e del coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, essendo
queste attività riferite al complesso dell’
opera, devono essere dimostrati i
requisiti per tutte le categorie di lavori
richieste dal bando (vedasi art. 7, comma
c) e comma d)); in particolare:
per quanto riguarda la direzione lavori,
che sarà svolta dallo Studio Associato
arch. Barbara Pessina e ing. Massimo
Lanza, dal prospetto presentato nell’
allegato A3 risulta che quest’ultimo ha
svolto servizi relativi a lavori ricadenti
nelle categorie IA.03, IA.02 e IA.01 per
importi complessivi dei lavori
rispettivamente pari ad € 376.987,89, €
227.654,31 e € 92.131,32 inferiori a
quanto richiesto dal bando di gara all’art.
7, comma c), ovvero € 450.000,00, €
375.000,00 e € 150.000,00.
Ne discende che il raggruppamento non
appare qualificato per il servizio oggetto
del bando. Si richiede pertanto di
integrare la documentazione presentata
con altri lavori per i quali siano stati svolti
servizi professionali in modo tale da
soddisfare i requisiti imposti all’art. 7,
punto c) del bando.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 si attiva il soccorso istruttorio
tramite area messaggi.

No

Nome Sezione

1.1 DICHIARAZIONI DEL CONCORRENTE RESE AI
SENSI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000

Nota

Descrizione

1.1.1 DICHIARAZIONI DEL
CONCORRENTE

Le dichiarazioni del concorrente nell'ambito della presente procedura si
intendono rese ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000; lo stesso si dichiara
quindi consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni ivi rese lo stesso decadrà dai benefici per i quali le stesse sono
rilasciate.
Il concorrente dichiara altresì di essere consapevole della previsione di cui all'art.
80, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del D.P.R. n. 445/2000, il
concorrente dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e
senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le
seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità
di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una
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Nota

Descrizione

1.1.1 DICHIARAZIONI DEL
CONCORRENTE

Banca dati nazionale degli operatori economici, oppure,
b) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso
della documentazione in questione.
Valore

Nome Sezione

1.2 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Parametro

Descrizione

1.2.1 Dichiarazione forma di
partecipazione

L'operatore economico dichiara di partecipare alla procedura di gara nella
seguente forma:
Valore

Altro operatore economico con indentità plurisoggettiva costituito/costituendo
Nome Sezione

1.3 ISTANZA - CONCORRENTE INDIVIDUALE

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione forma di
Nome Sezione

1.4 ISTANZA - CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO

Nota

Descrizione

1.4.1 DICHIARAZIONE

La dichiarazione di cui alla presente Sezione si intende resa dal concorrente ai
sensi e per gli effetti dell'art. 48, commi 2, 4, 7 e 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Valore

Parametro

Descrizione

1.4.2 Tipologia del gruppo di
operatori economici

Il concorrente dichiara di partecipare come gruppo di operatori economici
avente la seguente tipologia:
Valore

Raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 46, comma 1, del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i.
Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato mandatario/capofila
è/sarà:

1.4.3 MANDATARIO/CAPOFILA

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

STUDIO ASSOCIATO Arch. B. Pessina Ing. M. Lanza
arch. BARBARA PESSINA nata a PALMANOVA il 13/05/1963, C.F. PSSBBR63E53G284O residente in (Stato) ITALIA
Comune di PALMANOVA (UD) Via Da Mula 8
ing. Massimo Lanza nato a Udine il 06.02.1963, C.F. LNZMSM63B06L483O residente in (Stato) ITALIA Comune di
PALMANOVA (UD) Via Da Grimani 14c
in qualità di (carica sociale) titolari legali rappresentanti dell’Operatore Economico STUDIO ASSOCIATO ARCH.
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Valore
BARBARA PESSINA ING. MASSIMO LANZA C.F. 01937640306 P. IVA 01937640306 sede legale e operativa nel
Comune di PALMANOVA (UD) Via Da Mula 5/b C.a.p. 33057 telefono 0432928355, e-mail
studio@studiopessinalanza.it, P.E.C barbara.pessina@archiworldpec.it
Quota di partecipazione 44%
Parametro

Descrizione

1.4.4 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDATARIO/CAPOFILA

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandatario/capofila:
Valore
E.22 progettazione 100%
Direzione lavori 100%
Misura e contabilità delle opere 100%
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 100%

Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -1- è/sarà:

1.4.5
MANDATANTE/CONSORZIATO
1

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

COOPROGETTI scrl
ing. MATTEO BORDUGO nato a Pordenone il 02/04/1972, residente a Pordenone, via Vialturco 14/d, C.F.
BRDMTT72D02G888W, in qualità di Legale Rappresentante della Società COOPROGETTI scrl, con sede in
Pordenone (PN) in Via Montereale 10/C, CF e P. IVA 00170010938, iscritta alla C.C.I.A.A. di Pordenone al n.
00170010938, tel 043421085, fax 0434520336, email info@coprogetti.it, PEC info@pec.coprogetti.it
Quota di partecipazione 33%
Parametro

Descrizione

1.4.6 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 1

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato:
Valore

S.03 - S.04 progettazione e direzione operativa 100%
IA.01 - IA.02 - IA.03 direzione operativa 100%
Parametro
1.4.7
MANDATANTE/CONSORZIATO
2

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -2- è/sarà:
(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
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Parametro

Descrizione

1.4.7
MANDATANTE/CONSORZIATO
2

residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

Studio Perillo srl
ing. GIUSEPPE PERILLO, nato a BARI il 28/05/1976, residente a Palo del Colle (BA) Via G. Gronchi n°74, C.F. PRL
GPP 76E28 A662X, in qualità di amministratore unico, socio unico e direttore tecnico della società di ingegneria
“Studio Perillo srl”, con sede legale in Palo del Colle (BA) alla Via Cavour 4 CAP 70027, CF e P. IVA 08464820722,
iscritta al Registro Imprese CCIAA Bari - Sezione Ordinaria - numero iscrizione: 08464820722 / R.E.A. BA–628544;
tel./fax 080/859.4347, email: info@studioperillo.eu, PEC: studioperillosrl@pec.it;
Quota di partecipazione 19%
Parametro

Descrizione

1.4.8 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 2

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato -2- (categorie e ID opere di cui al D.M. 17/06/2016,
descrizione):
Valore

IA.01 -IA.02 - IA.03 progettazione impianti e progettazione antincendio 100%
Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -3- è/sarà:

1.4.9
MANDATANTE/CONSORZIATO
3

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

dott. geol. PAOLA PARENTE, nata a Udine il 28/06/1968, residente a 33080 Zoppola via Casarsa 70/1, studio
professionale a Pordenone l.go san Giovanni 24, iscritta all'ordine geologi FVG al n 275, tel 0434363508, C.F.
PRNPLA68H68L483D - P.IVA 01343520936, email paola.parente11@gmail.com, Pec paola.parente@epap.
sicurezzapostale.it
Quota di partecipazione 2%
Parametro

Descrizione

1.4.10 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 3

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato -3-:
Valore
Relazione geologica 100%

Parametro

Descrizione

1.4.11
MANDATANTE/CONSORZIATO

Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -4- è/sarà:
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Parametro

4

Descrizione
(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

geom. Matteo D’Ambrosio nato a Udine il 10.05.1979 C.F. DMBMTT79E10L483G, residente a Mortegliano (Ud) in
Via Marco D'Aviano 20, in qualità di titolare di M.D.A. di D’Ambrosio Matteo con sede in Vicolo Raimondo d’
Aronco, 17/c - Castions di Strada 33050 (UD) p.iva 02368940306 E-mail: info@studiodiacustica.it Telefono
3333386978
Quota di partecipazione 2%
Parametro

Descrizione

1.4.12 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 4

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato -4-:
Valore
Progettazione e relazione acustica 100%

Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara che l'operatore economico designato
mandante/consorziato -5- è/sarà:

1.4.13
MANDATANTE/CONSORZIATO
5

(Compilare la presente parte indicando:
- sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta;
- operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice
fiscale, partita IVA, sede legale (indirizzo);
- quota di partecipazione.
Valore

Parametro

Descrizione

1.4.14 PARTI DEL SERVIZIO
SVOLTE DAL
MANDANTE/CONSORZIATO 5

Percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che saranno svolte dal
mandante/consorziato -5-:
Valore

Parametro

Descrizione

1.4.15 art. 48, co.7, D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Il concorrente dichiara che nessuno dei soggetti indicati nella presente Sezione
partecipa alla gara in altra forma, neppure individuale
Valore
Sì
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Parametro

Descrizione

1.4.16 STATO DEL GRUPPO DI
OPERATORI ECONOMICI

Il concorrente è un gruppo di operatori economici già costituito?
Valore
NO

Nota

Descrizione

In caso di studio associato, le dichiarazioni di cui sopra devono essere integrate
1.4.17 Informazioni da inserire
con i seguenti dati relativi a ciascun professionista associato: nome e cognome,
in caso di STUDIO ASSOCIATO
data e luogo di nascita, residenza (stato, comune, indirizzo), codice fiscale.
Valore

Nota

1.4.18 FORMULARIO DGUE
ELETTRONICO E RELATIVA
DICHIARAZIONE
COMPLEMENTARE di cui al
disciplinare di gara

Descrizione
Il Formulario DGUE elettronico e la relativa Dichiarazione complementare
vengono presentati da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno
degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti i
retisti partecipanti.
I suddetti documenti sono compilati e sottoscritti digitalmente secondo le
disposizioni di cui al disciplinare di gara e inseriti a sistema nella sezione Area
generica allegati della presente Risposta Amministrativa.
Valore

1.5 DICHIARAZIONE D'IMPEGNO CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO NON ANCORA COSTITUITO

Nome Sezione
Parametro

Descrizione
I soggetti sopra indicati dichiarano:

1.5.1 DICHIARAZIONE
D'IMPEGNO

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi oggetto
della presente procedura di gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella presente
dichiarazione e qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e degli operatori economici mandanti;
- di impegnarsi altresì a non modificare la composizione del raggruppamento
temporaneo /consorzio ordinario/ aggregazione di rete /GEIE da costituirsi sulla
base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato
irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno
ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme sui contratti pubblici con
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE.
Valore
Sì

Nome Sezione

1.6 DOCUMENTAZIONE CONCORRENTE
PLURISOGGETTIVO GIA' COSTITUITO

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: STATO DEL GRUPPO DI
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1.7 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO INDICAZIONE GIOVANE PROFESSIONISTA

Nome Sezione
Parametro

Descrizione

1.7.1 Art. 4 del D.M. 263/2016 PRESENZA DI UN GIOVANE
PROFESSIONISTA

Il concorrente dichiara che il giovane professionista, laureato abilitato da meno
di cinque anni all'esercizio della professione, individuato quale progettista ai
sensi dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016 è:
(indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica
professionale, data abilitazione, estremi di iscrizione all'Ordine professionale di
appartenenza ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.M. 263/2016)
Valore

Ing. Sabrino BERNARDI, dipendente a tempo indeterminato di Studio Perillo srl, nato a Bitonto (BA) il 01/01/1987,
residente a Bitonto (BA) in via Settembrini 13, fraz. Mariotto, CAP 70032; CF: BRNSRN87A01A893I; in possesso di
Laurea in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, conseguita presso il Politecnico di Bari in data 17/02/2020; abilitato all’
esercizio della professione di ingegnere in data 06/11/2020; iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Bari al n. 11830 Sez. A settore a) dal 01/02/2021.
Nome Sezione

1.8 ISTANZA - CONSORZIO STABILE

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione forma di
1.9 PROFESSIONISTI PERSONALMENTE
RESPONSABILI DELL'INCARICO

Nome Sezione
Parametro

Descrizione
Il concorrente deve indicare i professionisti personalmente responsabili e
nominativamente individuati per l'espletamento dell'incarico e il professionista
incaricato per l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

1.9.1 Individuazione
nominativa dei soggetti
personalmente responsabili
dell'incarico, ai sensi dell'art.
24, comma 5, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Di seguito le informazioni richieste:
- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale / partita IVA,
- titolo di studio,
- albo/ordine professionale di appartenenza, nr. e anno di iscrizione,
- altri requisiti/abilitazioni per lo svolgimento dell'incarico (es. coordinatore per la
sicurezza, professionista antincendio)
- rapporto giuridico / contrattuale con il concorrente,
- prestazione svolta.
Valore

Integrazione prestazioni specialistiche, progettazione architettonica, direzione lavori, misura e contabilità delle
opere:
arch. BARBARA PESSINA
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione:
Ing. Massimo Lanza
Progettazione strutturale, direzione operativa opere strutturali e impianti:
ing. MATTEO BORDUGO
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Arch. Pier Nicola Carnier
Progetto impianti (IA.01 – IA.02 – IA.03) e progettazione antincendio:
ing. GIUSEPPE PERILLO
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Valore
Relazione geologica:
Dott.ssa Geologo Paola Parente
Progettazione acustica:
geom. Matteo D’Ambrosio
Vedi allegato per le informazioni sui professionisti
Nome Sezione

1.10 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Parametro

Descrizione

1.10.1 Procura generale o
nomina ad una carica speciale

Il sottoscrittore per conto dell'operatore economico agisce in forza di una
procura generale o speciale o nomina ad una carica sociale?
Valore
NO

Parametro

Descrizione
PassOE rilasciato secondo le indicazioni fornite da ANAC

1.10.2 PassOE
Modalità di presentazione: scansione del documento
Valore
Filanda-show_PASSoe.pdf.p7m
Parametro

Descrizione
L'operatore deve caricare a sistema la Garanzia provvisoria di cui al disciplinare
di gara.

1.10.3 Garanzia provvisoria ai
sensi dell'art. 93 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Modalità di presentazione:
- documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti
contraenti
(in alternativa)
- scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a
rappresentare il concorrente
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

provvisoria 2022.pdf.p7m.p7m
Parametro

Descrizione

1.10.4 Riduzione della garanzia
provvisoria ai sensi dell'art. 93, Il concorrente dichiara di voler esercitare la facoltà di riduzione dell’importo della
comma 7, del D.Lgs 50/2016 e
garanzia provvisoriadi cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ?
s.m.i.
Valore
NO
Parametro

Descrizione

1.10.5 Dichiarazione di
L'operatore economico concorrente è microimpresa, piccola o media impresa o
impegno di un fideiussore ai raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito esclusivamente da
sensi dell'art. 93, comma 8, del
microimprese, piccole e medie imprese?
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Parametro

Descrizione

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

(in caso di risposta negativa il concorrente deve presentare la dichiarazione di
impegno inserendola nella Sezione dedicata)
Valore
NO

Parametro

Descrizione

1.10.6 Avvalimento

Il concorrente intende avvalersi di altri operatori economici ai sensi dell'art. 89 D.
Lsg. 50/2016 e s.m.i.?
Valore
NO

Parametro

Descrizione
Versamento dell’importo relativo al contributo di cui all’art. 1, comma 67 della
Legge 23.12.2005 n. 266

1.10.7 Contributo ANAC
Modalità di presentazione: scansione del documento o documento in formato
elettronico comprovante l'avvenuto versamento
Valore
Ricevuta_301010007500591481.PDF
Parametro

Descrizione
Elenco di servizi d’ingegneria ed architettura, espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti alla data di pubblicazione della gara d’appalto

1.10.8 Allegato A.3

Il concorrente deve inserire a sistema la dichiarazione di cui al modello in
Allegato A.3
Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare il concorrente
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

Allegato_A.3_v1.1.pdf.p7m
Utente creatore

Data inserimento
commento

Commento

Allegato

SUTTO PAOLO

01/06/2022 12:23

per quanto riguarda la direzione lavori,
che sarà svolta dallo Studio Associato
arch. Barbara Pessina e ing. Massimo
Lanza, dal prospetto presentato nell’
allegato A3 risulta che quest’ultimo ha
svolto servizi relativi a lavori ricadenti
nelle categorie IA.03, IA.02 e IA.01 per
importi complessivi dei lavori
rispettivamente pari ad € 376.987,89, €
227.654,31 e € 92.131,32 inferiori a
quanto richiesto dal bando di gara all’art.
7, comma c), ovvero € 450.000,00, €
375.000,00 e € 150.000,00.

No
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Parametro

Descrizione
Servizi “di punta” d’ingegneria ed architettura, espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti alla data pubblicazione della gara d’appalto
Il concorrente deve inserire a sistema la dichiarazione di cui al modello in
Allegato A.4

1.10.9 Allegato A.4

Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare il concorrente
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

Allegato_A.4_v1.1.pdf.p7m
Parametro

Descrizione
Dichiarazione di avvenuto Sopralluogo
Il concorrente deve inserire a sistema la scansione della dichiarazione di cui al
modello in Allegato A.5 al disciplinare di gara che sarà sottoscritta anche dalla
Stazione appaltante il giorno in cui sarà effettuato il sopralluogo, a conferma
dello stesso

1.10.10 Allegato A.5

Modalità di presentazione: scansione del documento
Valore
Allegato 5.pdf
Nome Sezione

1.11 PROCURA

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Procura generale o nomina ad una
Nome Sezione

1.12 RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA

SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Riduzione della garanzia
1.13 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN
FIDEIUSSORE

Nome Sezione
Parametro

Descrizione
Il concorrente deve caricare a sistema la Dichiarazione di impegno di un
fideiussore

1.13.1 Dichiarazione di
impegno di un fideiussore ai
sensi dell'art. 93, comma 8, del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Modalità di presentazione:
- documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti
contraenti
(in alternativa)
- scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a
rappresentare il concorrente

Valore
provvisoria 2022.pdf.p7m.p7m
Nome Sezione

Firma digitale
controllata senza errori
1.14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO
DI AVVALIMENTO
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SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Avvalimento = SI
1.15 ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE

Nome Sezione
Parametro

Descrizione
Il concorrente dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per
la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

1.15.1 Remuneratività
dell'offerta

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi,
sia sulla determinazione della propria offerta
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.2 Documentazione di gara

Il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nella documentazione gara
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.3 Validità dell'offerta

Il concorrente dichiara di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per il tempo
indicato dalla Stazione appaltante nel disciplinare di gara, a partire dalla data
fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte e di impegnarsi a
mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla
conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione
appaltante medesima
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.4 Codice di
comportamento

Il concorrente dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di
comportamento adottato dalla Stazione appaltante e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.5 Cause di incompatibilità

Il concorrente dichiara l’assenza delle cause d’incompatibilità di cui all’art. 42
comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Valore
Sì
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Parametro

Descrizione

1.15.6 Patto di integrità

Il concorrente dichiara di accettare le clausole del Patto di integrità approvato
dalla Stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara (art.1, co, 17, L.
190/2012).
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.7 Tracciabilità

Il concorrente dichiara di assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della L. 136/2010
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.8 Accesso agli atti

Il concorrente dichiara la non sussistenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5
lett.a) e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, di informazioni fornite nell’ambito dell’
offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali e, qualora un partecipante
alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, autorizza la Stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara
Valore
SI

Parametro

Descrizione

1.15.9 Art. 76 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Il concorrente dichiara di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti la
procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016
tramite posta elettronica certificata mediante l’apposita area messaggi della RDO
online
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.10 Istruzioni operative

Il concorrente dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o
riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel documento di gara
denominato “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte sul
Portale Acquisti eAppalti FVG
Valore
Sì

Parametro

Descrizione

1.15.11 Trattamento dati
personali

Il concorrente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al
Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa
Valore
Sì

Nome Sezione

1.16 SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI
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SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Accesso agli atti = NO
1.17 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E
PRESENTAZIONE DELLA RISPOSTA
AMMINISTRATIVA

Nome Sezione
Nota

Descrizione

Le dichiarazioni e le informazioni richieste nella presente Risposta
1.17.1 Modalità di
Amministrativa devono essere compilate integralmente nelle parti pertinenti a
sottoscrizione delle
seconda della forma giuridica dell'operatore economico concorrente.
dichiarazioni per la
La Busta Amministrativa dovrà quindi essere sottoscritta digitalmente dagli
partecipazione alla procedura
interessati, ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.
di gara
i., come specificato nel disciplinare di gara.
Valore

Nota

Descrizione

1.17.2 Modalità di
presentazione

L'operatore economico deve inviare la propria risposta tramite la funzionalità
“Invia Risposta”.
Il sistema genererà automaticamente due documenti in formato pdf, uno per
ogni busta, sia amministrativa che economica.
Ogni documento riporta il contenuto dei dati inseriti a video dall'operatore
economico nella rispettiva busta.
Il documento relativo alla busta amministrativa deve essere scaricato sul proprio
computer, firmato digitalmente dall'operatore economico e ricaricato a sistema
nella sezione dedicata alla Busta Amministrativa tramite l’apposita funzionalità
della RDO online.
Quanto sopra dettagliato deve essere effettuato anche per la busta economica.
La procedura si conclude con la funzionalità “Salva ed Invia PDF Firmati Caricati”.
Valore

GRUPPO DI Valutazione Amministrativa
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI Valutazione Amministrativa (*)
Utente-Gruppo di
Valutazione Amministrativa

Operatore Economico

Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

SUTTO PAOLO

AB&P ENGINEERING SRL

16/02/2022 10:48

SUTTO PAOLO

ARCH.GIORGIO DEL FABBRO

16/02/2022 10:49

SUTTO PAOLO

FG architetto s.n.c. di Piero
Faraguna e MArco Girotto

16/02/2022 10:50

SUTTO PAOLO

RUNCIO ASSOCIATI

16/02/2022 10:51

SUTTO PAOLO

STUDIO AEDITECNE S.S. DEGLI
ARCHITETTI PAOLO FASOLATO
E RENATA FOCHESATO

16/02/2022 10:52

SUTTO PAOLO

STUDIO ASSOCIATO Arch.
Barbara Pessina Ing. Massimo
Lanza

16/02/2022 10:53
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SUTTO PAOLO

Team Project

16/02/2022 10:53

CONGELAMENTO VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA
Utente che ha congelato la
valutazione

Data & Ora

Operatori Economici
non esclusi

Operatori Economici
esclusi

PAOLO SUTTO

28/07/2022 10:47

5

2

ESITO Valutazione Amministrativa
Non sono presenti elementi da mostrare.
(*) Operatori Economici filtrati inseriti in questo verbale:
1) AB&P ENGINEERING SRL
2) ARCH.GIORGIO DEL FABBRO
3) FG architetto s.n.c. di Piero Faraguna e MArco Girotto
4) RUNCIO ASSOCIATI
5) STUDIO AEDITECNE S.S. DEGLI ARCHITETTI PAOLO FASOLATO E RENATA FOCHESATO
6) STUDIO ASSOCIATO Arch. Barbara Pessina Ing. Massimo Lanza
7) Team Project
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